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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  BATTISTI  LISA 

Indirizzo  26, VIA BORGO DI SOTTO, CASTELNUOVO DELL’ABATE – MONTALCINO (SI) 

53024 - ITALY 

Telefono  3348974480 
 

E-mail 

PEC 

C.F. 

P.IVA 

 lisabattisti.psico@gmail.com  

lisa.battisti@psypec.it  

BTTLSI91H48C085U 

01616140537 

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/06/1991 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI  PSICOLOGO, CONSULENTE IN PSICODIAGNOSTICA Clinica e Forense 

Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana, n° 8001 

Formatrice psicologa per il Comitato nazionale per l’UNICEF Onlus dal 08/2018 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA (a) 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.I.S. “G. Galilei”  

Via Cesare Battisti 13, 53100 - Siena 

• Tipo di impiego Sportello psicologico per studenti, insegnanti e genitori.  

 

SETTEMBRE 2020 - ATTUALE 
Centro MeMe - Formazione & Professione 

Via V. Veneto, 36, 50013 Campi Bisenzio FI 

24 ore 

SETTEMBRE - ATTUALE 

Aleteia 

Via le A. Volta, 86 – Firenze - 50131 

Relatore al corso “Corso di alta formazione in Psicologia Giuridico-Forense e Penitenziaria”: 
1. Cyber reati: cyberbullismo, cyberstalking e grooming;  

2. CTU nei casi di abuso nei minori e negli adulti 

3. La Ctu/Ctp Nella Disforia Di Genere. Tematiche: Infanzia, Adolescenza, età adulta, 
Identità, Transgender, cambio di sesso.  

Collaboratore nella realizzazione dei progetti “ALI” e “SOCIAL”, sulle provincie di Siena, 
Grosseto ed Arezzo, finanziati con il POR 2014-2020 Servizi di inclusione socio-lavorativa e 
accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria 
di limitazione o restrizione della libertà individuale - azione 2b, che riguarda i soggetti in 
Messa alla Prova (MAP).  
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.I.S. “G. Galilei”  

Via Cesare Battisti 13, 53100 - Siena 

• Tipo di impiego Sportello psicologico per studenti, insegnanti e genitori.  

 

MARZO 2019 - ATTUALE 

Aleteia 

Via le A. Volta, 86 – Firenze - 50131 

Collaboratore nella realizzazione dei progetti “ALI” e “SOCIAL”, sulle provincie di Siena, 
Grosseto ed Arezzo, finanziati con il POR 2014-2020 Servizi di inclusione socio-lavorativa e 
accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria 
di limitazione o restrizione della libertà individuale - azione 2b, che riguarda i soggetti in 
Messa alla Prova (MAP) 

Coordinamento gruppi di responsabilizzazione, legalizzazione e modulazione delle 
emozioni. 

mailto:lisabattisti.psico@
mailto:lisa.battisti@psypec.it
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Totale ore 

• Tipo di impiego 

 

Formatore psicologo per i docenti degli I.C. di Lucca e provincia sui temi della 
violenza, del bullismo, del cyberbullismo e delle buone pratiche per il riconoscimento, 
l’intervento e la segnalazione agli organi competenti. 

 

NOVEMBRE  2019 

Comitato Provinciale di Lucca per l’UNICEF Onlus 

Via S. Micheletto, 3, 55100 Lucca LU 

6 ore 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Totale ore 

• Tipo di impiego 

 

 

GIUGNO 2019 
Centro MeMe - Formazione & Professione 

Via V. Veneto, 36, 50013 Campi Bisenzio FI 

8 ore 

Relatore al corso “Corso di alta formazione in Psicologia Giuridico-Forense e 
Penitenziaria”: La Ctu/Ctp Nella Disforia Di Genere. Tematiche: Infanzia, Adolescenza, 
età adulta, Identità, Transgender, cambio di sesso.  

  
• Date (da – a)     MARZO  – GIUGNO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Totale ore 

I.I.S. “G. Galilei”  

Via Cesare Battisti 13, 53100 – Siena 

24 ore 

• Tipo di impiego Sportello psicologico per studenti, insegnanti e genitori. 

 

• Date (da – a) GENNAIO – GIUGNO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Totale ore 

I.I.S. “Sallustio Bandini”  

Via Cesare Battisti 11, 53100 – Siena 

22,5 ore (di cui 4 di attività laboratoriali con le classi, , con l’obiettivo di migliorare e 
potenziare le relazioni interne al gruppo e affrontare tematiche emotivo-relazionali per 
ridurre l’incidenza degli eventi di bullismo) 

• Tipo di impiego 
 

Sportello psicologico per studenti, insegnanti e genitori ed incontri psicoeducativi per gli 
adolescenti frequentanti la classe 1°.  

• Date (da – a) GENNAIO – GIUGNO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Totale ore 

L.L.. “Lambruschini”  

prato dell'Ospedale 2 - 53024 Montalcino (SI) 

43 ore (di cui 12 di attività laboratoriali con le classi, con l’obiettivo di migliorare e potenziare 
le relazioni interne al gruppo e affrontare tematiche emotivo-relazionali per ridurre 
l’incidenza degli eventi di bullismo) 

• Tipo di impiego Sportello psicologico per studenti, insegnanti e genitori ed incontri psicoeducativi per gli 
adolescenti frequentanti la classe 1°, 2°, 4°. 

 Date (da – a) 7 MAGGIO  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Totale ore 

Comitato Italiano Per L'Unicef  

Via Palestro, 68, 00185 Roma RM 

6 ore 
• Tipo di impiego Relatore al corso CUMED (Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti 2019) 

“Dalla parte delle bambine e dei bambini: diritti, partecipazione, equità.” Intervento per gli 
studenti di scienze della formazione primaria (UNIFI) dal titolo La violenza non è inevitabile. 
Orientare per prevenire. 

 

 Date (da – a) MARZO – MAGGIO  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Totale ore 

Comitato Provinciale di Siena per l’UNICEF Onlus 

c/o Dipartimento di Economia Politica e Statistica, Università degli studi di Siena 
Piazza S. Francesco, 7 - 53100 Siena 

10 ore 

• Tipo di impiego Formatore psicologo per i docenti dell’Istituto comprensivo “Cortona 1 e 2” (AR), sui temi della 
violenza, del bullismo, del cyberbullismo e delle buone pratiche per il riconoscimento, 
l’intervento e la segnalazione agli organi competenti. 
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 Date (da – a) OTTOBRE 2018 – APRILE 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
• Totale ore 

Comitato Provinciale di Siena per l’UNICEF Onlus 

c/o Dipartimento di Economia Politica e Statistica, Università degli studi di Siena 
Piazza S. Francesco, 7 - 53100 Siena 

    20 ore 

• Tipo di impiego 
 

Formatore psicologo per il Comitato Nazionale di UNICEF Onlus. Corso di formazione per i 
docenti dell’Istituto comprensivo “Insieme” Montalcino, Buonconvento, San Quirico (SI)  sui 
temi della violenza, del bullismo, del cyberbullismo e delle buone pratiche per il 
riconoscimento, l’intervento e la segnalazione agli organi competenti. 

Parallelamente si svolgeva un corso con un gruppo ristretto di insegnanti in cui venivano 
trattate le tematiche delle emozioni collegate al loro lavoro, le attivazioni, la gestione delle 
situazioni critiche, il problem solving e la costruzione di un gruppo di lavoro più competente e 
collaborativo. 

• Date (da – a) MAGGIO  – GIUGNO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Totale ore 

I.I.S. “Sallustio Bandini”  

Via Cesare Battisti 11, 53100 – Siena 

26 ore (di cui 8 di attività laboratoriali con le classi) 
• Tipo di impiego Incontri psicoeducativi per gli adolescenti frequentanti le classi 1° e 2° del Liceo 

Linguistico Lambruschini di Montalcino (SI) e apertura di uno sportello psicologico rivolto a 
tutti gli studenti.  

• Date (da – a) GENNAIO 2018 – ATTUALE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato Provinciale di Siena per l’UNICEF Onlus 

c/o Dipartimento di Economia Politica e Statistica, Università degli studi di Siena 
Piazza S. Francesco, 7 - 53100 Siena 

• Tipo di impiego Volontaria attiva  

• Date (da – a) GIUGNO 2017 – ATTUALE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio privato in condivisione con altri professionisti 

▪ Via S. Agostino 3  – 53024,  Montalcino (SI);  

▪ Via Po’ 5 – 58033, Castel del Piano (GR) 

▪ Strada di Pescaia 54 – 53100 Siena 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Libera Professione  

Psicologa, competente nei processi di promozione delle risorse in bambini, adolescenti e adulti. 
L’intervento si rivolge principalmente a coloro che si trovano in una fase critica e/o ad affrontare 
eventi che influiscono sul benessere psicologico.  

 

• Date (da – a) MARZO 2017 – ATTUALE 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Siena- Sezione Civile,  

Via Camollia, 85, 53100 Siena SI 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Consulente in Psicodiagnostica Clinica e Forense, libero professionista 

Valutazione psicodiagnostica della personalità e neuro-cognitiva per le Consulenze Tecniche 
d’Ufficio nei casi di Separazione, assegnazione dell’Amministrazione di Sostegno, cambio di 
Identità Sessuale per i Transessuali, ecc. 

 

• Date (da – a)  MAGGIO - DICEMBRE  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Sasso di Maremma. Sede operativa Casa le Pille 

Loc. Poggi del Sasso, Via Montecucco 5, 58044, Cinigiano (GR) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Accoglienza per Minori 

• Tipo di impiego  Attività di Ricerca sulle rappresentazioni mentali del Sé e della famiglia, e ricerche sul 
funzionamento psicologico nei bambini vittime di violenza. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Somministrazione di Test Grafici e Questionari, assistenza ai colloqui tenuti dalla psicologa del 
centro. 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2012 – GIUGNO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa Fraternità della Visitazione 

51, Via San Miniato, 52026, Pian di Scò (AR) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di accoglienza per ragazze madri e minori in grave disagio sociale. 
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PUBBLICAZIONI (b) 

 

 

• Tipo di impiego  Attività di volontariato e ricerca sulla rappresentazione della famiglia, nei bambini con grave 
disagio sociale. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Somministrazione dei Test Grafici ai minori, attività di animazione e collaborazione con gli 
educatori della struttura. 

• Date (da – a)  NOVEMBRE – DICEMBRE  2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.C. Centro Storico – Pestalozzi. 

Via della Colonna,1 – 50121 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Tirocinio di formazione e orientamento pre-laurea. 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione dell'organizzazione delle attività e della didattica svolta nella scuola. Messa a punto 
e somministrazione questionario sulla relazione docente-alunno. 

• Date (da – a) SETTEMBRE 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comitato italiano l’UNICEF Onlus – sede di Siena 

c/o Dipartimento di Economia Politica e Statistica, Università degli studi di Siena 
Piazza S. Francesco, 7 - 53100 Siena 

• Tipo di impiego Collaborazione alla stesura della proposta educativa “Non perdiamoci di vist@” per il 
programma nazionale “Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, sui temi 
del bullismo, del cyberbullismo e della violenza, sia nel contesto scolastico che in quello 
familiare.   

Volontario 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (c) 

• Date (da – a)   GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso FAD – Idea Group Provider n. 352 Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua 

•  Titolo del Seminario 
 

• ECM 

 VIOLENZA DI GENERE E BULLISMO: analisi del fenomeno e interventi di 
aiuto in sanità 

50 ECM 

 
• Date (da – a)   GENNAIO - OTTOBRE 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso FAD – Idea Group Provider n. 352 Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua 

•  Titolo del Seminario 
 

• ECM 

 DSA, DDAI, DOP E BES. I disturbi del neurosviluppo ed altre patologie 
dell’età evolutiva. Caratteristiche, diagnosi e trattamento evidence based 

50 ECM 

   

• Date (da – a)   SETTEMBRE – OTTOBRE 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

Via delle Pandette, 32 -Firenze 

•  Titolo del Corso  Vittimologia e giustizia riparativa 

•  Obiettivi formativi del Corso  Il Corso ha l’obiettivo di far acquisire competenze in materia vittimologica e di 
giustizia riparativa, fornendo a coloro che per ragioni professionali entrano in 
contatto con le vittime dei reati le conoscenze criminologiche e giuridiche 
necessarie per affrontare le complesse problematiche connesse all’accoglienza, 
all’ascolto, all’informazione, alla riparazione del danno delle vittime di reato e alla 
prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria. 

• Date (da – a)   GENNAIO 2018 – DICEMBRE 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITFS, Istituto di Terapia Familiare di Siena  

Via dei Termini, 6 – 53100 Siena 

•  Titolo del Corso 

•  Obiettivi formativi del Corso 

 

 CIOR – Corso introduttivo all’Ottica Sistemica 

Lo scopo principale del corso è l’ampliamento del concetto di normalità, spesso limitato nell’allievo 
e legato al proprio modello familiare o al contrario di esso. L’apprendimento dei fondamenti della 
teoria sistemica e dell’ottica relazionale, nonché delle tecniche di base del lavoro diagnostico con 
la famiglia, la coppia e gli individui non è solo teorico, ma viene facilitato da modalità pratiche di 
lavoro, come il role-playing (o simulata) e dall’uso dell’immagine. Viene utilizzato come filo 
conduttore il ciclo vitale della famiglia. Ad ogni fase di esso (Coppia, Infanzia, Adolescenza, Età 
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adulta, Nido vuoto, Terza età) e ad altri aspetti significativi come i Fratelli o il Linguaggio Sessuale 
Maschile e Femminile vengono dedicati uno o più specifici incontri. 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2015 – SETTEMBRE 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LRPsicologia  

Sede del corso: Piazza IV Novembre, 4 – Milano; LRpsicologia@gmail.com 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Biennale in Psicodiagnostica Clinica e Forense.  
Il Corso propone l'acquisizione di competenze relative:  
alla somministrazione ed interpretazione dei più diffusi ed utilizzati reattivi psicologici in ambito 
clinico e giuridico peritale (Rorschach, Wais-IV, MMPI-2-RF, MCMI-III, Test Grafici, TAT, CAT, 
Matrici Progressive di Raven, SCID-II); 
Analisi del funzionamento psichico, inquadramento diagnostico, stesura di un profilo di 
personalità; Redazione di una relazione psicodiagnostica completa; 
Stesura di una relazione tecnica di Ufficio e/o di Parte. 

• Qualifica conseguita  Consulente in Psicodiagnostica Clinica e Forense 

• Date (da – a)   GENNAIO – GIUGNO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITFS, Istituto di Terapia Familiare di Siena  

Via dei Termini, 6 – 53100 Siena 

• Corso di  La consulenza tecnica e la perizia psicologica. 

Il corso si propone di definire e sviluppare quelle competenze teoriche, metodologiche e tecniche 
che fanno capo alla figura dello psicologo giuridico e del criminologo clinico. 

• Qualifica conseguita  Formazione Professionale C.T.U. e C.T.P. 

• Date (da – a)   OTTOBRE 2013 – LUGLIO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE  

1, Largo A. Gemelli, 20123 Milano (MI) 

• Corso di  Psicologia dello Sviluppo e della Comunicazione – Profilo in Psicologia dei processi di sviluppo e 
tutela dell’infanzia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia 

• Argomento di laurea 

 

 Il funzionamento psicologico e la rappresentazione di sé e degli altri nei minori vittime di 
violenza. 

• Titolo Tesi di Laurea 

 

• Voto di Laurea 

 “Riconoscere il disagio infantile attraverso i segni grafici. Uno studio sulle vittime del 
maltrattamento” 

104/110 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2010 – LUGLIO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Titolo Tesi di Laurea 

• Voto di Laurea 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – UNIVERSITÀ DI PSICOLOGIA 

16, Via della Torretta, 50137, Firenze (FI) 

“Comunicare il disagio: l’uso delle tecniche grafiche nell’età evolutiva” 

99/110 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2005 – LUGLIO 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.S., A. AVOGADRO – LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

27, Via Case Nuove, 53021, Abbadia S. Salvatore (SI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Italiano, Inglese, Chimica, Fisica, Biologia, ecc. 

• Qualifica conseguita 

•Voto 

 Diploma di Liceo Scientifico 

81/100 

 

FORMAZIONE CONTINUA IN 

PSICOLOGIA (d)  
(ART. 5 COD. DEONTOLOGICO) 

• Date (da – a)   APRILE 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro MeMe - Formazione & Professione 

Via V. Veneto, 36, 50013 Campi Bisenzio FI 

•  Titolo del Corso 

• ECM 

 Psicologia dell'Emergenza: Vulnerabilita' e Resilienza in situazioni di Crisi  

32 ECM 

mailto:LRpsicologia@gmail.com
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• Date (da – a)  MAGGIO 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Telaio delle Idee, Associazione Ippogrifo e Cooperativa Di Vittorio – Centro Donna del comune 

di Livorno, Largo Strozzi 3, Livorno 

• Titolo del Seminario  La violenza familiare e nella coppia non è mai espressione di amore ma di 
un’asimmetria di potere tra l’uomo e la donna. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

MADRELINGUA  

  

Italiano 

 

   INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI (e) 

 Ottime capacità relazionali e comunicative, sia con gli adulti che con i bambini, maturate nel 
corso di numerose esperienze lavorative e di collaborazione. 

• Date (da – a)   MARZO - MAGGIO 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia 
Corso Buenos Aires 75 - 20124 Milano 

•  Titolo del Seminario  LGBT: la formazione dell’OPL per il contrasto alla discriminazione: Minority 
Stress e Salute Psicologica delle persone omosessuali e bisessuali; Varianza e 
identità di genere. 

  

• Date (da – a)   FEBBRAIO 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Psicologi della Toscana, Sala Conferenze dell'OPT 

Via Vasco de Gama 25, Firenze 

•  Titolo del Seminario 

• ECM 

 I diritti dell’infanzia e il contributo della psicologia 

4 ECM 

   

• Date (da – a)   OTTOBRE 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Toscana, Sala Conferenze dell'OPT 

Via Vasco de Gama 25, Firenze 

•  Titolo del Seminario 

• ECM 

 La salute e il benessere psicologico nei migranti 

3 ECM 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liquid Plan – Società di consulenza e formazione 

Formazione Continua in Psicologia 

•  Titolo del Seminario  Lo Sportello di Ascolto a Scuola 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liquid Plan – Società di consulenza e formazione 

Formazione Continua in Psicologia 

•  Titolo del Seminario  Il Bambino con DSA e la sua famiglia: un approccio integrato tra 
neuropsicologia e psicologia 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

•  Titolo del Seminario 

 3/10 APRILE 2018  
APAB – Istituto di Formazione  

Sede del corso: via Borgo Santa Croce, 6, Firenze  

Metodologie innovative per il matching e la giustizia riparativa 

   

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

•  Titolo del Seminario 

 9 – 11 NOVEMBRE 2017  
SINP - Società Italiana di NeuroPsicologia, Gruppo di Studio di Neuropsicologia Forense  

Sede del corso: Centro Residenziale Universitario di Bertinoro  

III Corso di Formazione SINP di Neuropsicologia Forense 

ALTRE LINGUE 

https://formazionecontinuainpsicologia.it/ex-corsi/il-bambino-con-disturbi-specifici-apprendimento-dsa/
https://formazionecontinuainpsicologia.it/ex-corsi/il-bambino-con-disturbi-specifici-apprendimento-dsa/


 

  
Pagina 7 - Curriculum vitae di BATTISTI  Lisa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  (f) 

 Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi, acquisita grazie ai numerosi lavori in 

team, realizzati durante il percorso di studi e nelle successive esperienze lavorative 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

(g) 

 Capacità di adattamento alle caratteristiche specifiche di contesti e ambienti lavorativi.  

Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Internet e Posta Elettronica 

certificata dal possesso dell' E.C.D.L (European Computer Driving Licence). 

Corso Defibrillatore Semiautomatico esterno e Corso BLSD laico (adulto e pediatrico) 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 
 
Montalcino, 26/10/2020 


