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INFORMAZIONI PERSONALI 
                           Nome e Cognome           CINZIA DERIU  
                                Data di nascita           22 Aprile 1977   
                             Luogo di nascita           Bormio (So) 
                                          Indirizzo           
                                          Telefono           
                                             E-mail            
                                      Stato civile            
                                     Nazionalità            Italiana 
     
     ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 
 


Dal 01/02/2013 tempo indeterminato 
Ente: Comunità Montana Valtellina di Tirano (SO)– 23037 Tirano, Ufficio di Piano 
Responsabile Ufficio di Piano e servizi sociali delegati: servizio Tutela minori e Servizio 
sociale di base. Incarico di posizione organizzativa; 
Istruttore direttivo - Categoria contrattuale D1; 
Gestione del ufficio di competenza, programmazione e progettazione sociale.  
 


Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 
 


Dal 15/04/2011 tempo indeterminato 
Ente: Comunità Montana Valtellina di Tirano (SO)– 23037 Tirano, Ufficio di Piano 
Coordinatore area amministrativa e servizi sociali delegati 
Istruttore direttivo - Categoria contrattuale D1 
  programmazione e progettazione sociale, supervisione e coordinamento attività 
amministrativa, assistenti sociali e psicologi servizio sociale di base e servizio tutela minori; 
 


Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 
 


da Ottobre 2008 al 14/04/2011  
Ente:Comune di Livigno (So).Settore affari generali: Servizio alla persona. 
Esperto amministrativo-contabile categoria C1; Funzione di segretariato sociale  
gestione amministrativa e contabile dei servizi alla persona Comune di Livigno, pratiche 
amministrative inerenti le attività previste nel piano socio assistenziale, nel piano diritto allo 
studio e collaborazione con Centro Diurno Disabili Comunale e la Biblioteca Comunale nella 
gestione delle pratiche amministrative.  
Partecipazione come membro esperto alle commissioni di gara, al Tavolo di lavoro Comunale 
rivolto alle problematiche degli adolescenti; 
 


Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 
 


da Marzo 2007 a Dicembre 2009. 
Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, presidio di Tirano (So). Reparto di 
Neuro psichiatria Infantile. 
Psicologa-Psicoterapeuta specializzanda.  
Psicodiagnosi e percorsi psicoterapeutici  di supporto con minori ed adulti, individuali e di 
gruppo, utilizzando tecniche psicoterapeutiche cognitivo-costruttiviste, sistemiche-relazionali, 
strategiche, interazioniste ed olistiche;  
 


Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 
 


da Dicembre 2007 a Settembre 2008 (tempo determinato). 
Comune di Valdisotto (So).  
Esperto amministrativo categoria C1. Staff del Sindaco. 
Svolgimento pratiche amministrative per il Sindaco, per l’Assessore ai Servizi Sociali, per 
l’Assessore ai Servizi Culturali e per il Servizio di Polizia locale. Docente del corso di 
educazione stradale per i bambini di 1° e 5° elementare della Scuola elementare plesso 
scolastico del Comune di  Valdisotto, nell’ambito della psicologia del traffico. 
 







Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 
 


 da Marzo 2006 a Dicembre 2006. 
Ente: Asl di Bormio(So).Dipartimento ASSI.  
Psicologa-Psicoterapeuta specializzanda. 
Psicodiagnosi, Analisi dell’invio, analisi della domanda, primo colloquio, incontri di gruppo con 
adolescenti frequentanti lo spazio adolescenti e con adulti, incontri formativi sull’educazione 
sessuale per i genitori dei ragazzi/e delle scuole medie  ed incontri informativi destinati alle neo 
mamme. 
 


Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 
 


da Marzo 2002 a Marzo 2003. 
Fondazione Istituto Neurologico I.R.C.C.S. “C. Mondino” Pavia. 
Laboratorio di Psicologia Cognitiva Comportamentale. 
Psicologa tirocinante, (t. post-laurea). 
Colloquio clinico anamnestico, diagnostico, somministrazione, correzione tests psicodiagnostici, 
utilizzo di metodiche psicometriche per la valutazione del profilo di personalità, dello stato 
affettivo, valutazione cognitiva, interviste strutturate. 
Assistenza psicologica degenti dell’Istituto affetti da diverse patologie neurologiche, sindromi 
demenziali, ritardo mentale, da disturbi psicosomatici, cefalea, da patologie 
dell’invecchiamento, da Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla, disturbi alimentari;   
-supporto psicologico a persone adulte o bambini in day hospital o assistiti ambulatorialmente.  
-Supporto a familiari di bambini disabili.  
-Collaborazione formativa con associazioni di volontariato a sostegno di disabili, dei loro 
familiari, che promuovevano la pet terapy, l’assistenza ad anziani tramite l’ascolto telefonico e 
con associazioni a tutela di minori e di donne maltrattate.  
-Attività scientifica e di ricerca, elaborazione dati raccolti durante l’attività diagnostica, raccolta 
bibliografica concernente problematiche psicologiche in particolare inerenti il ritardo mentale e 
problematiche psicologiche inerenti l’età evolutiva. 
 


Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 
 


 da Febbraio  2005 a Dicembre 2007. 
Cooperativa Stella Alpina,via della Vittoria,26 (ente gestore) Comunità Montana via Roma,1 
23032 Bormio (Sondrio) (ente appaltante). Esperto in orientamento scolastico e lavorativo 
nel punto Informa Giovani del Comune di Sondalo (So). Colloqui di accoglienza, back office, 
mappatura territorio, collaborazione coi Servizi Sociali per la rilevazione del disagio giovanile, 
progetti di orientamento per le scuole superiori, contatto con enti pubblici e associazioni 
culturali/sportive per promozione di iniziative culturali e di orientamento. 
 


Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 
 


 da Luglio  2005 a  Dicembre 2007. 
Cooperativa Stella Alpina,via della Vittoria,26 (ente gestore) Comunità Montana via Roma,1 
23032 Bormio (Sondrio) (ente appaltante); Collaborazione con Asl di Bormio. 
Assistente all’autonomia scolastica di minori presso scuola materna di Sondalo, scuola media 
e scuola alberghiera di Bormio affetti da Sindrome di Joubert  e da S. di Down.  
assistenza socio-educativa, facilitazione linguistica; 
 


Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 


 da Aprile  2005 a Dicembre 2007. 
Cooperativa Stella Alpina,via della Vittoria,26 (ente gestore) Comunità Montana via Roma,1 
23032 Bormio (Sondrio) (ente appaltante); Collaborazione con Asl di Bormio. 
Servizio socio educativo. Educatore a sostegno di bambini con problemi cognitivi e relazionali, 
collaborazione con assistente sociale, logopedista e psicomotricista per programmazione e 
attuazione progetto socio educativo. 
 


Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 
 


 da Maggio a Settembre 2004.  Fondazione Comtal (progetto Tria) via Fond de la Fonda, 5- 
08002  Barcellona (Spagna). Progetto Leonardo: programma “Politeia Trasnational Training for 
Social Work”. Esperto in orientamento al lavoro per immigrati e autoctoni adulti ed 
adolescenti; Tutoraggio. Colloqui di accoglienza di immigrati in cerca di lavoro, assistenza 
nella stesura Curriculum Vitae, intermediazione con le aziende. Tutor di adolescenti immigrati 
o in situazioni di disagio familiare frequentanti corsi di supporto all’apprendimento della lingua 
e cultura spagnola finalizzati all’integrazione sociale, colloqui coi genitori; 
 


Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 
 


da Febbraio  a Aprile 2004 
Sportello Donna Onlus  v.le Repubblica, 34- 27100 Pavia, Centro di orientamento C.O.R.A. 
Esperto in orientamento al lavoro, stagista. 
Colloqui di accoglienza, mappatura territorio pavese, redazione bilanci di competenze ed 
attitudinali individuali e di gruppo. Ho partecipato alle azioni (A1,A2 C1,C2) del progetto multi 
misura ed ad incontri informativi sulla Legge Biagi tenuti presso l’Università di Pavia; 
 







Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 


nel Agosto, 2001 e nel Agosto, 2003. 
C.S.E Centro Seme di Busto Garolfo, Legnano (MI).Colonia estiva ad Igea Marina (RI). 
Educatrice. Assistenza socio-educativa ed all’igiene personale, diurna e notturna, a pazienti 
con disturbi psichiatrici e handicap fisici in particolare soggetti autistici, psicotici e con ritardo 
mentale medio-grave; 
 


Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 


 da Maggio a Giugno, 2001.                      
Università  degli studi di Padova;  
 
Vigilante ed Operatore front office 
Relazioni con il pubblico e portineria; 
 


Date (da – a)                          
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
Principali mansioni o 
responsabilità 


da Ottobre 2000 a Luglio 2001. 
Comunità Elisabetta, casa famiglia in via Cesare Battisti  a Padova. 
Volontariato sociale 
Educatrice di minori ed adolescenti allontanati da famiglie problematiche, seguiti dal 
Tribunale dei Minori di Padova. Supporto socio-educativo relazionale. 


 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Date ((da – a) 
Nome e tipo di istituto 
Qualifica conseguita 


Ottobre 2010-Febbraio 2011 presso Centro di Psicologia e Neuropsicologia di Torino. 
Corso  di  Formazione Teorica Pratica “La Riabilitazione Neuropsicologica di 60 ore 
Neuropsicologo 


 
Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto 
di formazione 
 
 
Qualifica conseguita 


Inizio Novembre 12/11/2005 fine 29/11/2009  
Istituto Berna 30173 VE- Mestre. 
Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia interattivo-Cognitivo 
discussione tesi 15 Dicembre 2009 titolo tesi “intervento in situazioni che coinvolgono bambini 
e ragazzi secondo il modello interattivo cognitivo”. 
Psicoterapeuta 


 
Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto 


 
Qualifica conseguita                                                 


11 Febbraio 2004.  
Iscrizione all’Albo professionale degli psicologi dell’Ordine della Lombardia numero di 
iscrizione 03/7757 sezione A. 
Psicologo 


 
Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto  
di formazione 
Qualifica conseguita 


da Settembre 2003 a Marzo 2004 
Irescogi via San Calogero,16 20123 Milano 
Corso post laurea promosso dal FSE e dalla Regione Lombardia (600 ore). 
Esperto di orientamento e politiche attive del lavoro. 


 
Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto 
Qualifica conseguita 


Settembre 2003 
Università degli Studi di Padova 
Abilitazione alla professione di Psicologo punteggio 146/150  


 
Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto 


 
Qualifica conseguita 


19 Febbraio 2002 
Ente:Università di Padova. Indirizzo: Psicologia Clinica, Argomento tesi: “La relazione tra 
temperamento, responsività materna, timidezza. Uno studio su bambini di 16 mesi “. 
Laurea in Psicologia punteggio 106/110. 


 
Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto 
Qualifica conseguita 


Giugno, 1996 
Istituto G.W. Leibniz di Bormio. 
Diploma maturità scientifica punteggio 54/60. 


 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
Italiano lingua madre; Spagnolo: buona comprensione scritto e parlato 
Inglese: buona comprensione scritto e parlato; Tedesco:conoscenza di base. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI  
Capacità di ascolto, di osservazione strutturata e valutazione del comportamento non verbale, capacità di cogliere le diverse 
dinamiche di gruppo, capacità di lavorare in gruppo e di adattamento a gruppi diversi (conoscenza tecniche psicodramma e del 
t-group), capacità di mediazione in situazioni conflittuali acquisite durante le diverse esperienze lavorative e formative. 
 
 
 







CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Capacità gestionali amministrative e contabili,di coordinamento,programmazione sociale, di lavoro per obiettivi, per progetti, 
di lavoro in rete con uffici, Enti ed Istituzione diverse. Capacità di coordinamento delle attività di bambini ed adolescenti, di 
Aiuto Telefonico acquisite durante lo svolgimento di attività lavorative, formative e di volontariato. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
Conoscenze informatiche: Conosco e utilizzo MacOs, Windos. Programmi Outlook-express, Pacchetto Office, Visual Basic. 
Conoscenza del programma Dos. Conoscenza dei principali motori di ricerca su Internet. Conoscenza ricerca bibliografica 
Sbbl via Internet. Programma X-flow, Sintecop (per gestione doc. amministrativi, verbali e per determine e delibere). 
Protocollazione e fascicolazione informatica. Conoscenza programma Concilia Gestione verbali amministrativi e C.D.S. 
 


Competenze Psicologiche: Conduzione Colloquio Clinico Diagnostico, Psicoterapeutico. Utilizzo di tecniche 
psicoterapeutiche cognitivo-costruttiviste, strategiche ed interazioniste: l’ autocaratterizzazione, la terapia della riscrittura, 
cambio di modalità rappresentazionale, di configurazione della realtà, l’analisi del testo, tecnica ristrutturazione, tecniche 
olistiche e tecniche cognitive comportamentali. Somministrazione test dei disturbi d’ ansia, dell ’umore, di personalità, batteria 
test dei disturbi alimentari,di valutazione del livello intellettivo: 
-Cognitive behavioural assessement (CBA). 
-Questionario d’ansia  per l’età evolutiva (C.Busnelli). 
 -Zung anxiety/depression rating scale. 
 -Hamilton psychiatric rating scale for anxiety and 
depression. 
-Symptom rating scale (SRT). 
-Offer self immage questionnaire (OSIQ). 
-MMPI; MMPI-2 MMPI forma ridotta MMPI adolescenti. 
Wechsler adult intelligence scale (WAIS). 
-Wechsler intelligence scale for children (WISC-R).  
-Token test.-Stroop test.-Wisconsin card sorting test. 
-TINV test di intelligenza non verbale, TPV. 
   -Trial   making test.- Mini mental Test 
-Figura di Rey-Osterrieth. 
-test torre di Londra, test campanelle. 
 


-Adaptive behaviour inventory 
-Test Lap. Diagnosi di sviluppo. 
-ADOS: autism diagnostic oservation schedale 
-tecniche proiettive: Blacky Pictures 
-Disegno figura umana. 
-Disegno famiglia – Sceno Test.   
Boehm test dei concetti di base.    . 
-Eating disorder inventory-2 (EDI-2).       
-Eating attitude test (EAT).         
-Tovim Walker body attitude questionnaire (BAQ).        
-The bite self reating scale.       
-Personality diagnostic questionnaire (PDQ-R).   
- SAFA scale sprichiatriche di auto somministrazione per 
fanciulli ed adolescenti. 
 


Competenze ambito orientamento e selezione personale: Utilizzo tecniche di orientamento, di selezione e politiche attive 
del lavoro. Somministrazione e Valutazione test psico-attitudinali e di valutazione degli interessi.Azioni (A1,A2 C1,C2) del 
progetto multi misura: informazione orientativa, leggere le inserzioni, stesura curriculum vitae colloquio orientativo, redazione 
bilancio di competenze ed attitudinale individuali e di gruppo, intermediazione con aziende. Utilizzo tecniche Comunicazione 
e di selezione del personale. 
 


Competenze  ambito amministrativo-contabile: Stesura di atti amministrativi- contabili (delibere, determine, ordini di 
liquidazione,verbali),stesura piano socio assistenziale, nel piano diritto allo studio Comune di Livigno anni  2009 e 2010, 
stesura Piano di Zona 2012-14 ufficio di piano di Tirano 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE   ARTISITICHE Disegno e pittura, bricolage nel tempo libero. 
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE Sportive: pratico sci, nuoto, pattinaggio. Danza latino americana.                       
PATENTE O PATENTI  Patente “B” 
 
Valdisotto,       f.to Cinzia Deriu 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003  


 
f.to Cinzia Deriu 
 
 


Allega fotocopia documento di riconoscimento, D.S.A.N. e D.S. certificazione con elenco corsi, seminari,convegni. 







DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46, D.P.R. 445/2000 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ A I SENSI DELL’ART. 47, D.P.R. 445/2000 
 


La sottoscritta Cinzia Deriu, codice fiscale DRECNZ77D62B049T, nata a Bormio prov. So il 22/04/ 1977, residente a Valdisotto in via 
valle del prete, 3 c.a.p. 23030 Valdisotto (So)  tel. 0342 950031/3497462410 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di avere partecipato ai seguenti corsi formativi post-laurea, 
seminari e convegni formativi:  
 
Percorso formativo per progetto sperimentale dei 
servizi per la tutela dei minori secondo corso 48 ore 
 
“Politiche regionali di conciliazione famiglia e lavoro 
per cittadini” 
 
 
Percorso formativo per progetto sperimentale dei 
servizi per la tutela dei minori primo corso 30 ore 
 
Convegno sulla violenza intra familiare con Justine 
von Lawik 8 ore 
 
Corso le politiche sociali oggi:linee operative per i 
piani di zona 2012-14 42 ore 
 
Convegno Coprogettare nuove forme di Wealfare 
locale 8 ore 
 
Seminario sull’affido familiare “dieci più dieci uguale 
affido” 4 ore 
 
Incontro formativo accompagnamento alla nuova 
programmazione dei Piani di Zona 
 
Seminario di studio “gli aspetti giuridici della tutela 
minori: rapporto con il tribunale dei minorenni”. 
 
 Adolescenti, conflitti e mediazioni”. Ipotesi e approcci 
di empowerment, sostegno e mediazione con ragazzi 
devianti totale 8 ore. 
 
Il Procedimento amministrativo ed il diritto di accesso 
agli atti. totale 8 ore. 
 
Convegno “il benessere personale e sociale: contributo 
della psicologia. totale 4 ore. 
 
Convegno “Lo psicologo del traffico:teorie, esperienze 
e prospettive totale 8 ore. 
 
Corso Regionale “Intervento precoce negli esordi della 
psicosi”totale 8 ore. 
  
Convegno Progetti ACC.a “per un’accoglienza ed 
accompagnamento del bambino disabile dalla nascita 
all’adolescenza” totale 8 ore. 
 
Corso di aggiornamento “ Psiche uomo oggi: le 
fragilità, le cure, gli esiti” totale 24 ore. 
 
Corso “vince chi fa più errori” sulla psicologia dello 
Sport totale 16 ore. 
 
Corso Opsonline sulla psicologia dello Sport.  
 
Corso Opsonline sul Bullismo. 


 
Da febbraio a novembre 2013 organizzato da ASL,Provincia Sondrio e 
centro del bambino maltrattato e la cura della crisi familiare di Milano 
 
21/05/2013 organizzato dalla Direzione Generale Istruzione e Lavoroin 
collaborazione con la Presidenza Della regione Lombardia c/o sede 
territoriale  di Sondrio 
 
Da giugno a dicembre 2012 organizzato da ASL,Provincia Sondrio e 
centro del bambino maltrattato e la cura della crisi familiare di Milano 
 
19/10/2012 organizzato dal Centro studi formazione psicologica 
relazionale, Ordine degli avvocati di Sondrio, Aiaf Lombardia 
 
Da marzo a ottobre 2011 organizzato da Provincia Sondrio e  da studio 
ASP Analisi Psico Sociologica srl 
 
20/01/2012 organizzato da Comune di Lecco e Consorzio Consolida 
 
 
30/10/2011 organizzato dalla Provincia Sondrio e dalla cooperativa 
Ippogrifo di Sondrio 
 
24/10/2011 organizzato da regione Lombradia 
 
 
30 Giugno 2011 presso sede Provincia Sondrio, Servizio Politiche sociali. 
 
 
Sabato 12 Giugno 2010, h. 9.00 – 18.00 presso la sede della 
The Future in The Present a r.l., C.so San Gottardo, 19 –20136 Milano. 
 
 
21 maggio 2010. Ente Formel e Comune di Livigno. 
 
 
17 Ottobre 2008. Ente:  Ordine professionale degli Psicologi della 
Lombardia. 
 
19 Aprile 2008.Ente:Ordine professionale degli Psicologi della Lombardia 
Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. 
 
27 Aprile 2007. Ente: Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna di 
Sondrio. 
 
13 Maggio 2006. Enti:ASL Sondrio, Azienda ospedaliera Valtellina e 
Valchiavenna, Università di Padova (Prof. S. Soresi). 
 
 
1,2,3 Aprile 2006 Ente: Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna, 
Dipartimento  Pschichiatria di Sondrio. 
 
7,14,21,28 Novembre 2005, Ente: Comunità Montana Alta Valtellina, 
Ufficio di Piano via Roma,1 23032 Bormio.  
 
Ottobre 2005. Corso online. www.opsonline.it 
 
Luglio 2005. Corso online. www.opsonline.it 







 
Corso “ Etica e professione applicazione pratiche del 
codice deontologico degli Psicologi Italiani” 
assegnazione 20 ECM. 
 
Corso di spagnolo Livello B1 totale 16 ore 
 
 
Corso di spagnolo Livello A1-A2 totale 80 ore  
 
 
Corso formazione su il servizio C2 Bilancio attitudinale 
e di Esperienze, come leggere le inserzioni, stesura 
curriculum vitae,colloquio individuale totale 10 ore. 
 
Corso formazione su il servizio A1 incontri di 
informazione orientativa totale 4 ore. 
 
Seminario “la legge Biagi, “Un’analisi dei cambiamenti 
all’interno del mercato del lavoro. I riflessi sul terzo 
settore totale 8 ore. 
 
Corso in Comunicazione e Selezione del personale, 
Lavorare in  Gruppo totale 30 ore. 
 
Seminario “ Diagnosi e trattamento di casi complessi in 
età evolutiva”totale 8 ore. 
 
Convegno ASL  “Prevenzione di strada” totale 8 ore. 
 
Seminario “I disturbi dell’apprendimento” totale 8 ore. 


 
Luglio 2004. Ente:Ordine professionale degli Psicologi della Lombardia.  
attività tipo FAD (formazione a distanza).                                                           
 
 
da 14 Giugno a 7 Luglio 2004. Ente: Lengua Version Original S.L. Gran 
via, 636 cap. 08007 Barcelona (Spagna). 
 
da 5 Maggio a 1 Giugno 2004. Ente: Lengua Version Original S.L. Gran 
via, 636. cap. 08007 Barcelona (Spagna). 
 
31 marzo 2004. Enti: Sportello Donna Onlus  v.le Repubblica, 34- 27100 
Pavia, Centro di orientamento C.O.R.A., Università degli Studi di Pavia. 
 
 
8 marzo 2004. Ente: Sportello Donna Onlus  v.le Repubblica, 34 cap. 
27100 Pavia, Università degli studi di Pavia 
 
26 Febbraio 2004. Enti:Sportello Donna Onlus  v.le Repubblica, 34- 
27100 Pavia, Università degli Studi di Pavia. 
 
 
Dicembre 2003. Ente: Agenzia di Lavoro temporaneo Lavoropiù. V.le 
Beatrice d’Este, 26-20100 Milano 
                                 
12 Settembre 2002. Ente: Fondazione Istituto Neurologico I.R.C.C.S. “C. 
Mondino” Pavia. Prof G. Lanzi 
 
18 Aprile 2002. Ente: Ass. Lule onlus, ASL di Pavia 
 
18 Aprile 2002. Ente:Università degli Studi di Pavia. Prof G. Stella 


 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti con le presenti dichiarazioni sostitutive saranno trattati, in forma cartacea o 
informatica, ai soli fini della selezione. 


Valdisotto,        f.to Cinzia Deriu 
     





