CURRICULUM VITAE DI MANUELA RUGOLOTTO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

RUGOLOTTO MANUELA
A. GARIBALDI 20/A 30016 JESOLO (VE)
Indirizzo dello studio: via Monticano 38, Jesolo

Telefono

347-1476723

Fax
E-mail

de.manuela@libero.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

29/09/1963

C.F. RGL MNL 63P69 C388P
P.I. 03250930272

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE
1) Laurea in Pedagogia, conseguita presso la facoltà di Magistero di Padova, il 16.06.1989 con punti
110/110
2) Laurea in Sociologia, conseguita presso la facoltà di Sociologia di Urbino, il 24.06.1998, con punti
110/110
3) Laurea specialistica in Psicologia Clinica e dell’Educazione, conseguita presso la Scuola Superiore
Internazionale di Scienze della Formazione di Venezia (SISF), aggregata all’Università Pontificia
Salesiana di Roma il 24.07.2006, con punti 110 e lode/110
4) Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Veneto in data 12 giugno 2008, n° 6563
5) Psicoterapeuta familiare-relazionale, titolo conseguito presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia familiare-relazionale riconosciuta dal MIUR con sede a Treviso (presso l’istituto veneto
di terapia familiare, direttore dr. Aldo Mattucci), con punti 90/90 in data 28 novembre 2015
6) Master biennale di II livello in sessuologia ed educazione sessuale presso l’Università salesiana
Università pontificia di Roma IUSVE con sede a Mestre-VE. Anno 2017-2018
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7) Master in Coaching, titolo di Coach conseguito presso YWC Academy, Padova 2019. La
certificazione è riconosciuta dall’associazione coach italiana.
8) Frequentazione corso formativo residenziale con attestazione di ipnosi regressiva condotto dal prof.
dr. B. Weiss, fondatore di questo studio, a Lazise Lago di Garda maggio 2018
9) Esperta e formatrice abilitata dello strumento CHESS (strumento di valutazione degli esisti educativi
bambini 12-36 mesi e 3-5 anni) anno formativo 2017
10) Master in Pedagogia Clinica conseguito il 23.09.2000 con punti 70 e lode/70 (organizzato a Milano
dall’ISFAR, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca, Istituto Internazionale di
Pedagogia Clinica con sede a Firenze in viale Europa 153)
11) Master universitario di II livello in Educazione all’affettività e sessualità e sessuologia presso
l’università Salesiana di Mestre-VE (IUSVE): titolo conseguito a gennaio 2018
12) Iscritta all’albo dei pedagogisti clinici dal 2000 al 2008, di seguito poi iscritta all’Albo degli psicologi
della regione Veneto al n° 6563, vedi sopra
13) Corso di formazione per mediatori familiari organizzato dall’Istituto di Terapia familiare di Treviso,
piazzale Pistoia 8 superando la prova finale con punti 90 e lode /90 (giugno 2005).
14) Corso annuale di formazione (100 ore) alla Consulenza Tecnica e Perizia Psicologica presso l’Istituto
di Terapia Familiare Veneto sito a Treviso. Completato a settembre 2009
15) Ha seguito, sostenendo l’esame con esito positivo, un Corso per laureati sulle ‘Difficoltà di
apprendimento’ con il prof. C. Cornoldi dell’Università di Padova (Civitanova Marche, luglio 1999).
16) Corso biennale di formazione per Consulenti e Operatori Familiari, presso il Centro S. Maria Mater
Domini di formazione e consulenza alla coppia e alla famiglia, Venezia Santa Croce 2117 (1988-1989).

PUBBLICAZIONI A CARATTERE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO

-

MANUELA RUGOLOTTO ‘Nido: l’importanza di un progetto personalizzato’ e ‘La
progettualità del gruppo’ da pag. 100 a pag. 111 in AAVV ‘Nidi e scuole dell’infanzia.
Valutazione esiti educativi’, Maggioli editore, 2016

-

MANUELA RUGOLOTTO ‘Ciclo vitale della famiglia e la nascita di un figlio diversamente abile’,
p.30 in P. CAUSIN, S, DE PIERI, ‘Disabili e rete sociale. Modelli e buone pratiche di integrazione’, ed.
Franco Angeli, MI 2006

-

MANUELA RUGOLOTTO ‘La pedagogia clinica e i Servizi educativi’, articolo sulla rivista
semestrale ‘Pedagogia clinica Pedagogisti clinica’ luglio/dicembre 2000
ALTRE PUBBLICAZIONI

MANUELA RUGOLOTTO ‘Semplice e felice. Attiva il tuo cammino di crescita personale e trasforma
la tua vita in un capolavoro’, ed. Valentina Trentini , TN ottobre 2018
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE ATTUALE, ANCORA IN ESSERE
1) Psicologa-psicoterapeuta presso il mio studio sito in via Monticano, 30016 Jesolo (VE).
Incontro adulti, coppie e/o famiglie per accompagnarli in un percorso di psicoterapia o di
sostegno psicologico e/o pedagogico per il loro percorso di vita.
2) Sono coordinatrice, consulente e formatrice in diverse realtà educative, scolastiche e di Enti
Comunali: esperta per formazione e lunga esperienza professionale per tutto ciò che riguarda
l’ambito scolastico e dei Servizi educativi alla prima infanzia: loro normativa, organizzazione,
didattica, coordinamento, supervisione….
-

consulenza, supervisione e coordinamento didattico-educativo delle educatrici presso asili nidi e
Centri infanzia pubblici e privati, scuole dell’infanzia e tutt’ora in essere:
 asilo nido ‘Girotondo’ a Cavallino del Comune di Cavallino Treporti dal 2000
 asilo nido (riconosciuto dalla Regione Veneto) ‘Centro baby’ a Musile di Piave dal 2005
 nido integrato ‘Decor Carmeli’ a Croce di Musile di Piave (riconosciuto dalla Regione Veneto)
dal 2004 fino a giugno 2019
 Asilo nido integrato ‘Mons. Ghezzo’ Eraclea (VE) (riconosciuto dalla Regione Veneto) dal
2013 (prima per conto della cooperativa ‘la traccia’)
 Asilo nido integrato /riconosciuto dalla Regione Veneto) presso la scuola dell’infanzia
parrocchiale ‘S. Rita’ a Jesolo dal 2007






scuola dell’infanzia paritaria ‘S. Rita’, Jesolo paese dal 2007
scuola dell’infanzia paritaria ‘Decor Carmeli’ a Croce di Musile di Piave dal 2004
Scuola dell’infanziaparitaria ‘Mons. Ghezzo’ Eraclea (VE) dal 2013
Scuola dell’infanzia in qualità di supervisore ‘Il Cavallino’ del Comune di Cavallino Treporti
dal 2011

3) ESPERTO PARTECIPANTE PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL ‘QUADERNO OPERATIVO’ finalizzato al rilevamento e
potenziamento precoce, già alla scuola dell’infanzia, delle situazioni di difficoltà specifiche di
apprendimento (rischi di dislessia ecc.) anno 2013
4) MEMBRO PARTECIPE ALLA SPERIMENTAZIONE REGIONALE PER LA
PREDISPOSIZIONE DI UNO ‘STRUMENTO VALUTATIVO DI RILEVAMENTO
DELL’ESITO EDUCATIVO’ (CHESS) per bambini 12-36 mesi e bambini 3-6 anni, per Asilo
nido e Scuole dell’infanzia. Tale sperimentazione, conclusasi con i convegni del 24 settembre 2016 e
del 26 novembre 2016 a Mestre presso ‘Villa Visinoni’ di Zelarino, con un volume pubblicato
5) RELATRICE PRESSO IL CONVEGNO DEL 24 SETTEMBRE 2016 E REPLICATO IL 26
NOVEMBRE 2016 (a conclusione della suddetta sperimentazione) organizzato dalla regione veneto
dopo la suddetta sperimentazione per la presentazione della pubblicazione del volume
6) Ogni anno tengo corsi di formazione per educatrici e docenti come docente-libera professionista:
- IL PROTOCOLLO DI OSSERVAZIONE NEI CONTESTI EDUCATIVI NELLA PRIMA
INFANZIA (presso i locali della scuola dell’infanzia e nido integrato ‘S. Rita, di Jesolo VE) – aprile
2019
- OSSERVARE PER EDUCARE (conoscenza ed utilizzo del CHESS, sistema da valutazione degli
esiti educativi), per conto della società di formazione Vega di Conegliano (a Mestre e Vicenza, corsi
reiterati dal 2017)
- corsi formativi dai diversi titoli, inerenti la DIDATTICA DELLA LINGUA (campo di esperienza
‘i discorsi e le parole’) per conto della FISM di VENEZIA, (federazione italiana scuole
dell’infanzia e nidi integrati)
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7) tengo corsi di formazione per educatrici di asilo nido anche presso asili nidi di Jesolo e zone
limitrofe, dove sono stata o sono tutt’ora consulente (Eraclea, Cavallino-Treporti, Ceggia, S.
Stino, Musile di Piave, Croce di Musile di Piave) Ogni servizio in tempi e anni diversi dal 2000 ad
oggi, alcuni tutt’ora in essere. Vedasi sopra, dove sono attualmente consulente e/o coordinatrice
8) tengo corsi di formazione per insegnanti della scuola dell’infanzia per conto della FISM
(federazione italiana scuole materne) e dove sono tutt’ora consulente o presso il proprio studio dal
2000. Ogni servizio in tempi e anni diversi dal 2000 ad oggi. Vedasi sopra, dove sono attualmente
consulente e/o coordinatrice
9) corsi di formazione per genitori presso scuole dell’infanzia di Jesolo e del territorio limitrofo, dove
sono tutt’ora o sono stata consulente (scuola dell’infanzia e nido’Mons. Ghezzo’ della parrocchia di
Eraclea, scuola dell’infanzia e nido del comune di Cavallino-Treporti, per conto della cooperativa ‘Il
grillo parlante’ presso i loro nidi di Ceggia, S. Stino, Jesolo, presso l’asilo nido ‘Centro Baby di
Musile e la scuola dell’infanzia ed il nido integrato della parrocchia di Croce di Musile di Piave).
Ogni servizio in tempi e anni diversi dal 2000 ad oggi. Vedasi sopra, dove sono attualmente
consulente e/o coordinatrice
---------------------------------------------------------------------------------------------• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Cavallino Treporti, Associazione ‘Il piccolo Principe’ di Musile di Piave,
Parrocchia di Croce di Musile di Piave, Parrocchia di Eraclea, Parrocchia di Jesolo
Centro, studio Vega di Conegliano e Regione Veneto (per sperimentazione, convegno
e pubblicazione ‘Esiti educativi’), Ufficio scolastico regionale (per il ‘Quaderno
Operativo’)
Servizi educativi, didattici e formativi
Consulente libero professionista
Consulente socio-psico-pedagogica e coordinatrice (dall’applicazione della normativa,
all’indirizzo pedagogico, alla didattica, alla consulente e formatrice per
educatrici/insegnanti e genitori, alla valutazione del Servizio…ecc.)

ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTUATE TRA IL 2001 E IL 2015

Alcune di queste ancora in essere
( in qualità di pedagogista, pedagogista clinico, sociologa, psicologa)

-

consulenza psicologica per singoli, coppie, famiglie (presso il proprio studio, ancora in essere)
consulente e/o coordinatrice (ancora in essere):
 asilo nido ‘Girotondo’ a Cavallino del Comune di Cavallino Treporti dal 2000
 asilo nido (riconosciuto dalla Regione Veneto) ‘Centro baby’ a Musile di Piave dal 2005
 nido integrato ‘Decor Carmeli’ a Croce di Musile di Piave (riconosciuto dalla Regione Veneto)
dal 2004
 Asilo nido integrato ‘Mons. Ghezzo’ Eraclea (VE) dal 2013
 Asilo nido integrato presso la scuola dell’infanzia parrocchiale ‘S. Rita’ a Jesolo dal 2007






scuola dell’infanzia ‘S. Rita’, Jesolo paese dal 2007
scuola dell’infanzia ‘Decor Carmeli’ a Croce di Musile di Piave dal 2004
Scuola dell’infanzia ‘Mons. Ghezzo’ Eraclea (VE) dal 2013
Scuola dell’infanzia in qualità di supervisore ‘Il Cavallino’ del Comune di Cavallino Treporti
dal 2011
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-

consulente per conto del Comune di Cavallino-Treporti del Centro per la Famiglia, Progetto ‘Crescere
insieme’ finanziato dalla Regione Veneto nel Piano Infanzia Adolescenza e Famiglia, ovvero consulenza
per i genitori, i figli, la famiglia finanziato con la legge 285/97, dal 2001 al 2008 circa
Coordinatrice dell’Osservatorio dei giovani e delle famiglie di Jesolo (Parrocchia S. G. Battista)
Stesura (con approvazione da parte della Regione Veneto) Progetto psicopedagogico per la
realizzazione di un asilo nido minimo, per conto della cooperativa ‘La Traccia’ presso la scuola
dell’infanzia ‘Monsignor Ghezzo’ di Eraclea (VE).
Stesura (con approvazione da parte della Regione Veneto) di un progetto psicopedagogico per il Centro
di infanzia, per conto del Comune di San Stino di Livenza.(VE). Centro per l’infanzia avviato a
settembre 2005 e gestito dalla cooperativa ‘Il grillo parlante’.
Consulente socio-psico-pedagogico-clinica per il Servizio alla prima infanzia ‘Minimondo’, sito a
Jesolo, Ceggia e S. Stino (VE), gestito dalla cooperativa ‘Il grillo parlante’.
consulente psico-pedagogico-clinico per la scuola dell’infanzia e nido integrato di Piazza Trieste, Jesolo
Lido
consulente psico-pedagogica per la scuola dell’infanzia ‘Ippolita Forante’ di Ca’ Vio (Territorio di
Cavallino-Treporti)
consulentepsico-pedagogica per la scuola dell’infanzia e nido integrato della parrocchia di Pontecrepaldo
(Eraclea)
coordinatrice zonale per conto della Fism di Venezia (federazione italiana scuole materne)
coordinatrice dell’ ‘Osservatorio per i giovani e le famiglie’ di Jesolo (esperienza di raccordo tra le
diverse realtà che a vario titolo si occupano di minori e famiglia sul territorio di Jesolo)
membro della consulta per i giovani del Comune di Jesolo
consulente pedagogico-clinica e sociologa presso il proprio studio (consulenze per ragazzi, adulti,
coppie, organismi sociali ed educativi)
Conduttrice corsi di aggiornamento per insegnanti ed educatori presso il proprio studio
Relatrice di 4 corsi di aggiornamento per insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatrici di Asilo nido
e/o nido integrato per conto della Fism di Venezia (federazione italiana scuole dell’infanzia).
Formatrice per genitori in corsi di formazione per conto del Comune di Cavallino-Treporti (VE) e le
diverse scuole dell’infanzia e nidi nei quali sono anche consulente

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali
mansioni
responsabilità

e

Comune di Cavallino Treporti, Associazione ‘Il piccolo Principe’ di Musile di
Piave, Parrocchia di Croce di Musile di Piave, Parrocchia di Eraclea,
Parrocchia di Jesolo Centro, Cooperativa ‘Il Grillo parlante, FISM (federazione
italiana scuole materne, sezione di Venezia), Comune di Jesolo
Comune, cooperative e parrocchie: servizi educativi, scolastici e formativi
Consulente libero professionista
Consulente socio-psico-pedagogica e coordinatrice (dall’applicazione della
normativa, all’indirizzo pedagogico, alla didattica, alla consulente e formatrice
per educatrici/insegnanti e genitori, alla valutazione del Servizio…ecc.)

CONSULENZA COME PEDAGOGISTA CLINICO (PRESSO IL PROPRIO STUDIO)
ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTUATE TRA IL 1996 E IL 2001
(in qualità di pedagogista e sociologa)
-

relatrice presso il Congresso nazionale di Pedagogia clinica 3-4 febbraio 2001 presentando
un’esperienza di pedagogia clinica svoltasi presso il Circolo didattico di Ca’ Savio, relazione (con
supporto video) dal titolo ‘Star bene insieme a scuola’
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-

-

Formatrice di insegnanti di diverso ordine di scuola presso l’Istituto comprensivo di Musile sulla
dimensione socio-affettiva del bambino e del ragazzo
Formatrice di genitori di ragazzini e preadolescenti per il Comune di Cavallino Treporti in un Progetto
dal titolo ‘Educare-educarci: un lungo cammino’
Formatrice di educatrici di asilo nido per il comune di Venezia, aggiornamento (che tratta la
problematica dell’aggressività e i possibili interventi educativi) dal titolo ‘I bambini non lo diranno
mai…ma il loro comportamento si’,
Formatrice per insegnanti di alcune scuole dell’infanzia del Comune di Venezia sulla problematica
dell’aggressività (vedi sopra).
Per conto dell’A.N.S.P.I. di Passarella (frazione di Jesolo) ha condotto un breve percorso educativo sulla
comunicazione non verbale per ragazzi tredicenni
Formatrice per insegnanti della scuola dell’infanzia per conto della cooperativa sociale ‘Il Portico’ di San
Donà di Piave
consulente pedagogica per la scuola dell’infanzia di Cortellazzo-Jesolo
Docente al corso di formazione regionale O.T.A.A. e O.A.A. presso l’Azienda ULSS n.10 per le
discipline ‘Istituzioni di sociologia e sociologia della comunicazione’, con inizio 13 novembre 2000 e
termine settembre 2001
Coordinamento e supervisione dell’operato di pedagogiste e psicologhe che coordinano e supervisionano
a loro volta le attività educativo-didattiche di alcune scuole dell’infanzia e nidi integrati per conto della
cooperativa ‘Il Portico’(di Mussetta e di Calvecchia, entrambe località del Sandonatese, Zenson di Piave,
Jesolo Lido, Losson di Meolo)
Coordinamento e supervisione delle attività educative del Centro Baby (servizio socio-educativo per
bambini dai 12 ai 36 mesi) di Musile di Piave per conto della cooperativa ‘Il Portico’.
Progettazione (in collaborazione) e coordinamento delle attività socio-educative di ‘Spazi cuccioli’ e
‘Cuccioli in famiglia’ (Servizi per bambini dai 18 ai 36 mesi) per il Comune di Venezia (per conto della
cooperativa ‘Il Portico’)
Attuazione di un ciclo di incontri di aggiornamento per insegnanti di scuola dell’infanzia comunale del
Lido di Venezia (Ca’ Bianca) e un ciclo di incontri formativi per genitori dei bambini frequentanti la
stessa scuola.
Avvio di Servizi socio-educativi denominati ‘Pollicino’, per bambini di 18-36 mesi di alcuni comuni del
miranese, per conto della cooperativa ‘Il Portico’.
Progettazione (approvati dalla Regione Veneto) e avviamento di quattro Servizi di Nidi integrati presso
altrettante scuole dell’infanzia (di Mussetta di San Donà di Piave, di Zenson di Piave, di Losson della
Battaglia e di Croce di Musile di Piave) per conto della cooperativa ‘Il Portico’.
Stesura e conduzione di due progetti di formazione congiunto per bambini, insegnanti e genitori presso
il Circolo didattico ‘D. Manin’ di Ca’ Savio dal titolo ‘Star bene insieme a scuola’
Esperienza di progettazione, organizzazione e docenza in Corsi di Formazione per genitori dei bambini
frequentanti le scuole gestite integralmente o supervisionate dalla cooperativa Il Portico
Organizzazione e conduzione di cicli di formazione per adulti su richiesta del Comune di Venezia
(Consiglio di quartiere di Ca’ Savio)
predisposizione di Progetti per Centri estivi in vari Comuni e parrocchie del sandonatese (per conto della
cooperativa sociale ‘Il Portico’)
coordinamento socio-pedagogico e relativa verifica-valutazione in itinere e finale del Progetto ‘Oltre la
scuola’ presso il territorio jesolano (per conto della cooperativa sociale ‘Il Portico’)
organizzazione tecnica socio-pedagogica e supporto emotivo agli educatori-animatori dei vari Progetti
sociali su menzionati (per Progetti sia del periodo estivo che invernale), per conto della cooperativa ‘Il
Portico’
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTUATE I984-2000

-

Esperienza per 13 anni come insegnante di ruolo presso la scuola statale dell’infanzia ‘B. Munari’
dell’Istituto comprensivo Jesolo ‘Italo Calvino’
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-

Esperienza quinquennale di insegnante con incarichi annuali sia in scuola primaria che media
inferiore statali (allora circolo didattico di Eraclea, Circolo didattico di Jesolo lido, scuola media
‘Michelangelo’ di Jesolo)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

NELLA MIA LUNGA ESPERIENZA PROFESSIONALE (MA ANCHE UMANA) HO
SVILUPPATO ALCUNE DOTI E CAPACITÀ, IN MODO SPECIFICO QUELLE DI
ORGANIZZAZIONE, DI MEDIAZIONE E DI DIREZIONE.
HO BUONE CAPACITÀ ANCHE DI COMUNICAZIONE: DI ASCOLTO E DI DIALOGO.
SONO APERTA A VARIE PROPOSTE, PUR TUTTAVIA SAPENDO VALUTARLE E
CONSIDERARLE IN BASE AI DIVERSI CONTESTI PROFESSIONALI.
HO CAPACITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI DIVERSI COLLABORATORI (O INSEGNANTI ED
EDUCATORI) ED ESPRIMO LA MIA PROFESSIONALITÀ ANCHE NELLA CONDUZIONE E
NEL LAVORO IN EQUIPE
HO ANCHE UNA PARTICOLARE PREDISPOSIZIONE ALL’ASCOLTO DEI GENITORI,
IMPEGNATI NEL LORO DELICATO COMPITO EDUCATIVO.
TALI DOTI E CAPACITÀ LE IMPIEGO COSTANTEMENTE NELLA MIA PROFESSIONE,
IMPEGNATA NELLE DIVERSE SCUOLE E NIDI, NONCHÉ NEL MIO STUDIO, ATTUANDO
QUI CONSULENZE E PERCORSI PSICOTERAPEUTICI PER SINGOLI, COPPIE E FAMIGLIE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CONSIDERO DI AVERE CONSEGUITO OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, DI
DIREZIONE E DI MEDIAZIONE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

UTILIZZO DI WORD E HO COMPETENZA NEL PREDISPORRE GRAFICI
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO)

TALI COMPETENZE LE ESPRIMO SEMPRE NEL RISPETTO DEI RUOLI DI TUTTI COLORO
CHE SONO COINVOLTI NEI DIVERSI SERVIZI E NEL RISPETTO, OLTRE CHE
PROFESSIONALE, ANCHE UMANO, DELL’ALTRO (EDUCATORE, INSEGNANTE,
PERSONALE AUSILIARIO, GENITORI, SPECIALISTI VARI CHE VIA VIA POSSO
INCONTRARE PER LA MIA PROFESSIONE…)

(PER LA

con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
musica, scrittura, disegno ecc.

AMO SCRIVERE, TANTO CHE PER L’ANNO IN CORSO HO SEMPRE PUBBLICATO
QUOTIDIANAMENTE, IN UN SOCIAL NETWORK , PENSIERI E RIFLESSIONI A
CARATTERE PSICOPEDAGOGICO – SUCCESSIVAMENTE HO UNA PUBBLICAZIONE DI UN
TESTO DI CRESCITA PERSONALE DAL TITOLO ‘SEMPLICE E FELICE’ EDIZIONE
VALENTINA TRENTINI, TN 2018

.

PATENTE

Patente B
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Jesolo, 7 aprile 2020
Dr.ssa Manuela Rugolotto
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