
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Date (da – a)  Settembre 2014 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sostituzione maternità dott.ssa Lara Ferrari c/o centro Idea Salute Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 

• Tipo di impiego  Dietista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della 

nutrizione, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione 

all’attuazione delle politiche alimentari nel rispetto della normativa vigente 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libera professione a Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 

• Tipo di impiego  Dietista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della 

nutrizione, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione 

all’attuazione delle politiche alimentari nel rispetto della normativa vigente 

 

• Date (da – a)  Luglio 2011 –Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulente dietista presso l’erboristeria Giglio Giallo di Santarcangelo di 
Romagna (RN) 

• Tipo di azienda o settore  Erboristeria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione nutrizionale, anamnesi alimentare, storia del peso, raccolta 
dei dati antropometrici, calcolo dell’apporto alimentare e relativa 
valutazione rispetto ai fabbisogni o al dispendio energetico, stima dei 
fabbisogni in relazione alla valutazione nutrizionale e definizione degli 
obiettivi da raggiungere, in termini calorici e di nutrienti: recupero/calo 
ponderale;  priorità in termini di modificazioni del comportamento 
alimentare, stesura del piano nutrizionale, intervento riabilitativo. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2010 –ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione libero-professionale come dietista referente del centro 
Arbor Vitae di Rimini. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di psicologia e psicoterapia. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione nutrizionale, anamnesi alimentare, storia del peso, raccolta 
dei dati antropometrici, calcolo dell’apporto alimentare e relativa 
valutazione rispetto ai fabbisogni o al dispendio energetico, stima dei 
fabbisogni in relazione alla valutazione nutrizionale e definizione degli 
obiettivi da raggiungere, in termini calorici e di nutrienti: recupero/calo 
ponderale;  priorità in termini di modificazioni del comportamento 
alimentare, stesura del piano nutrizionale, intervento riabilitativo. 

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  

 



 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione libero professionale come dietista referente dell’AISPED 
di Riccione 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Italiana Studio e Psicoterapia Eating Disorder 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale con l’associazione AISPED. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riabilitazione nutrizionale per pazienti affetti da DCA. Valutazione 
nutrizionale, raccolta dati sulla storia del paziente, stesura del piano 
nutrizionale, intervento riabilitativo, educazione alimentare  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2009 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento 
Alimentare dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi (BO), Direttore Prof. E. 
Franzoni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera di Bologna 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale come dietista referente dell’ambulatorio dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare dell’Azienda Ospedaliera S. 
Orsola Malpighi (Prof. Emilio Franzoni) e gestione dei gruppi di 
educazione alimentare all’interno del Day Hospital dell’U.O. di 
Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento Alimentare 
dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi (BO), Direttore Prof. E. Franzoni. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riabilitazione nutrizionale multidisciplinare per pazienti affetti da DCA. 
Valutazione nutrizionale, raccolta dati sulla storia alimentare e ponderale 
del paziente, stesura del piano nutrizionale, intervento riabilitativo, 
educazione alimentare 

 

• Date (da – a)  Maggio 2008 – Settembre 2013. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione libero professionale come consulente dietista c/o il centro 
medico della Comunità di San Patrignano di Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Comunità di San Patrignano libera associazione ONLUS 

• Tipo di impiego  Consulente dietista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riabilitazione nutrizionale per pazienti in percorso di disintossicazione 
affetti da DCA. Valutazione nutrizionale, raccolta dati sulla storia 
alimentare e ponderale del paziente, stesura del piano nutrizionale, 
intervento riabilitativo, educazione alimentare 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Dicembre .2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento 
Alimentare dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi (BO), Direttore Prof. E. 
Franzoni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera di Bologna 

• Tipo di impiego  Borsa di studio (Fa.Ne.P.) come dietista con l’U.O di Neuropsichiatria 
Infantile e Disturbi del Comportamento Alimentare dell’Azienda 
Ospedaliera S. Orsola Malpighi (Prof. Emilio Franzoni) e gestione dei 
gruppi di educazione alimentare all’interno del Day Hospital dell’U.O.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riabilitazione nutrizionale multidisciplinare per pazienti affetti da DCA. 
Valutazione nutrizionale, raccolta dati sulla storia alimentare e ponderale 
del paziente, stesura del piano nutrizionale, intervento riabilitativo, 
educazione alimentare 

 

 

 

 



 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libera professione a Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 

• Tipo di impiego  Dietista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della 

nutrizione, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione 

all’attuazione delle politiche alimentari nel rispetto della normativa vigente 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 – ancora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libera professione a Riccione 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione. 

• Tipo di impiego  Dietista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della 

nutrizione, ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione 

all’attuazione delle politiche alimentari nel rispetto della normativa vigente 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 – Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Comportamento 

Alimentare dell’Ospedale S.Orsola-Malpighi (BO), Direttore Prof. E. 

Franzoni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione e partecipazione ai colloqui dietologici con i pazienti 

afferenti all’ambulatorio DCA. Affiancamento alle dietiste nella valutazione 

e stesura dei piani nutrizionali e affiancamento nello svolgimento dei 

gruppi di educazione alimentare 

 



 
 
 

 

                                 • Date (da – a)  Novembre 2014-ancora in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro ASPIC Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Counseling e Nutrizione 

• Qualifica conseguita   

 

                                 • Date (da – a)  Ottobre 2014- ancora in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea magistrale “Scienze dell'alimentazione” 

• Qualifica conseguita   

 

                                 • Date (da – a)  27 Marzo 2014 – 28 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Alma Mater Studiorum, Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Formazione “Esperto nel miglioramento degli stili di vita” 

• Qualifica conseguita  Personal Lifestyle Trainer 

 

                                 • Date (da – a)  6 Maggio 2013 – ancora in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali 
(UNIPSI)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 .Corso di Naturopatia Basic Practitioner 

• Qualifica conseguita  Attestato di Naturopatia 

 

                                 • Date (da – a) 

  

2006 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “First Certificate of Professional Training in Eating Disorders and Obesity” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso annuale teorico-pratico nel trattamento dei disturbi 
dell’alimentazione e dell’obesità (terapia cognitivo-comportamentale). 

• Qualifica conseguita  Master di I° livello sulla terapia cognitivo – comportamentale nei DCA 

 

 

• Date (da – a)  24-11-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Alma Mater Studiorum, Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica conseguita 

 Corso di studi in Dietistica. 

 

Laurea in Dietistica Voto 110/110 e lode  

Titolo della tesi "Soffrire per il cibo: Considerazioni generali sui Disturbi 
del Comportamento Alimentare" 

 

• Date (da – a)  Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato Volontario del Soccorso Croce Rossa Italiana comitato locale di 
Riccione provincia di Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di primo soccorso ed educazione sanitaria 

• Qualifica conseguita  Volontario del soccorso CRI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  



 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Refezione scolastica del Comune di Castel San Pietro Terme  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Controllo delle modalità di preparazione dei pasti e degli alimenti usati 
presso il Centro Cottura, predisposizione e/o variazione del menu 
periodico e degli eventuali menu personalizzati in base ad esigenze 
specifiche nelle scuole o strutture educative comunali; elaborazione, 
aggiornamento del ricettario; aggiornamento informatizzazione diete 
speciali; elaborazione menù speciali; 

• Qualifica conseguita  Tirocinio 

 

• Date (da – a)  2002-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Alma Mater Studiorum, Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio, previsto dal nostro corso di studi, presso i reparti del Policlinico 
S. Orsola Malpighi, Bologna 

 

• Qualifica conseguita  Tirocinio  

 

• Date (da – a) 

  

1999 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico A.Volta (Riccione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Espressione italiana, matematica, fisica, informatica, scienze, lingua 
straniera (inglese) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 Collaborazione con la Coldiretti al Progetto rivolto alle classi della scuola 

primaria dell’Emilia Romagna a.s. 2013-14 “Prodotti a Regola d’Arte. Dalla 

nostra terra i capolavori del gusto “ 

 Collaborazione alla stesura di un articolo sul Parmigiano Reggiano per una 

famosa rivista della Russia che si chiama "Vokrug sveta", significa "Attorno al 

mondo" ( http://www.vokrugsveta.ru/article/196508/ ) 

 Pubblicazione del poster “Un modello di intervento ospedaliero-riabilitativo in 

età evolutiva: l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del 

Comportamento Alimentare del Policlinico Sant’Orsola di Bologna”. 6° 

Congresso Nazionale DIABO.2011.BO.SISDCA (Bologna 16-19 Novembre 

2011) 

 Pubblicazione sul mensile Natural Style “Alimentazione: Due diete su misura 

per te” (Giugno 2012) 

 
 
 
 
 

http://www.vokrugsveta.ru/article/196508/


ATTESTATI 

 

 2014 (Bologna 28 Novembre) Corso di Alta Formazione “Esperto nel 

miglioramento degli stili di vita”- Personal Lifestyle Trainer 

 2013 (Bologna, 13 Dicembre) Partecipazione Corso di aggiornamento 

MyGenomics - "Stato dell’arte e prospettive della Nutrigenomica"  

 2013 (Riccione, 5 Ottobre) Giornata di studio sui Disturbi del 

Comportamento Alimentare indetta dall’AISPED “Convivere con il serial Killer 

– Esperienze psichiche e fenomenologiche nella clinica dei DCA” 

 2013 (Roma, 23 Maggio) attestato di partecipazione all’evento formativo 

“Nutrizione, Metabolismo e Malattie Cardiovascolari” (N°6 crediti formativi) 

 2013 (23 Maggio) attestato di partecipazione all’evento formativo “Dal picco 

glicemico alla nutrigenomica: un innovativo percorso di approfondimento 

scientifico per contrastare sovrappeso e obesità, negli adulti e in età 

pediatrica ” (N° 6 crediti formativi) 

 2013 (Roma 21 Maggio) attestato di partecipazione all’evento formativo 

“Paziente iperuricemico e gottoso:facciamo il punto” (N°15 crediti formativi)  

 2013 (Bologna, 19 Aprile) Partecipazione come relatrice al convegno 

“L’intervento sul paziente giovane con Disturbi del Comportamento Alimentare 

– Il modello di un day hospital dedicato alla ‘lunga adolescenza’ (18-24 anni) 

in Ospedale” 

 2012 (Bologna, 19 Ottobre) Seminario Multi-Professionale DAO-USP: Il 

Vaso di Pandora. Interazioni tra Disturbi-Alimentari-Obesità e Uso di Sostanze 

Psico-Attive.Un messaggio per il Servizio Sanitario Nazionale Patrocinio 

dell’Ordine del Medici della Provincia di Bologna 

 2012 (Santarcangelo di Romagna RN 11 Gennaio) Partecipazione come 

relatrice al Progetto “Nuova Vita””Gravidanza e Allattamento : cosa e come 

mangiare” 

 2011 (Riccione 15 Ottobre) Partecipazione come relatrice alla Giornata di 

sensibilizzazione ai Disturbi Del Comportamento Alimentare “Tra l’essere e 

l’apparire..Toc Toc c’è qualcuno?” 

 2011 (Bologna 31 Marzo e 14 Aprile) Disturbi alimentari e comunità LGBT. 

Un laboratorio costruito per conoscere, analizzare e approfondire il legame tra 

universo femminile e  patologie riguardanti il rapporto con il cibo e il corpo 

 2010 (Bologna 15 ottobre) Partecipazione al progetto ‘Buona scuola’ presso 

il liceo delle Scienze umane e Linguistico: nei 13 distributori automatici di via 

Sant'Isaia 23 coca cola e patatine lasciano il posto a frutta e yogurt.  

 2010 (Bologna) attestato di partecipazione al corso di formazione “La 

diagnosi differenziale e il trattamento in Neuropsichiatria Infantile” 

 2009 (dal 19/06/2009 al 14/09/2009.) Corso di formazione interdisciplinare 

per percorsi clinici semiresidenziali intensivi a carattere riabilitativo per 

pazienti affetti da Anoressia e Bulimia Nervosa in età evolutiva (14-<18), 

tenutosi presso il centro Gruber 

 2009 (Bologna 14 Settembre) Attestato di partecipazione al corso di 

formazione interdisciplinare per percorsi clinici semiresidenziali intensivi a 

carattere riabilitativo per pazienti affetti da Anoressia e Bulimia Nervosa in età 

evolutiva con tema “Applicazioni del Biofeedback ai DCA – terapie di gruppo”.  

 2009 (Bologna 5 Settembre) Attestato di partecipazione al corso di 

formazione interdisciplinare per percorsi clinici semiresidenziali intensivi a 

carattere riabilitativo per pazienti affetti da Anoressia e Bulimia Nervosa in età 

evolutiva con tema “Approcci alla famiglia”.  

 

 



 

 2009 (Bologna 24 luglio) Attestato di partecipazione al corso di formazione 

interdisciplinare per percorsi clinici semiresidenziali intensivi a carattere 

riabilitativo per pazienti affetti da Anoressia e Bulimia Nervosa in età 

evolutiva(14-<18), con tema “Modelli terapeutici evidence based e linee guida 

– integrazione delle terapie”.  

 2009 (Bologna 3 luglio) Attestato di partecipazione al corso di formazione 

interdisciplinare per percorsi clinici semiresidenziali intensivi a carattere 

riabilitativo per pazienti affetti da Anoressia e Bulimia Nervosa in età 

evolutiva(14-<18), con tema “Riabilitazione psiconutrizionale-il lavoro medico 

nutrizionale nei DCA” 

 2009 (Bologna 19 giugno) Attestato di partecipazione al corso di formazione 

interdisciplinare per percorsi clinici semiresidenziali intensivi a carattere 

riabilitativo per pazienti affetti da Anoressia e Bulimia Nervosa in età 

evolutiva(14-<18), con tema “Assessment finalizzato alla terapia 

semiresidenziale per i DCA” 

 2008 (26-27 Settembre)  partecipazione in qualità di relatrice alla “18a 

edizione delle Giornate di Nutrizione Clinica e Patologie Correlate” tenutesi a 

Milano presso l’Ospedale Niguarda Ca’Granda 

 2007 (13-14 Ottobre) Partecipazione in qualità di relatrice al talk show su 

"Vizi e virtù, benefici del cioccolato" tenutosi a Riccione al CiocoPaese la festa 

del cioccolato. .  

 2006-2007 (Verona) “First Certificate of Professional Training in Eating 

Disorders and Obesity”, corso annuale teorico-pratico nel trattamento dei 

disturbi dell’alimentazione e dell’obesità (terapia cognitivo-comportamentale). 

 2006 (Forlì, 14 Ottobre):Giornata di studio “Anoressia e Bulimia, Diagnosi e 

Approccio Terapeutico”. Organizzato dal Centro Studi per il Benessere e la 

Salute Mentale del Bambino e dell’Adolescente. 

 2006 (Firenze, 7 Ottobre): 7° Convegno Nazionale AIDAP “Immagine 

corporea, disturbi dell’alimentazione e obesità”  

 2006 (Verona, 2-4 Marzo): 4° Congresso Nazionale della SISDCA “Disturbi 

dell’alimentazione 2006: ricerca e assistenza in Italia sviluppi e controversie” 

 2005 (15-19 Dicembre): Partecipazione alle giornate informative “Bologna 

in….forma con gusto” proposte dall’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per 

gli Alimenti e la Nutrizione) tenutesi a Bologna in Piazza Verdi. 

 2005 (Pescara, 6-8 Ottobre): XXXIII Congresso Nazionale della SINU 

(Società Italiana Nutrizione Umana) “Sinergie e attualità in nutrizione” 

 2005 (31 Maggio) Partecipazione alla Fiera del Fitness di Rimini ed 

acquisizione dell’attestato di partecipazione al TUTORIAL SU 

ALIMENTAZIONE E FITNESS 

 2005 (Bologna, 16 Maggio): Incontro di formazione /aggiornamento 

“Prevenzione dell’obesità” 

 2004 (Ravenna, 6 Novembre): Corso teorico-pratico, proposto 

dall’Associazione Nazionale Dietisti. “Eccesso di peso in età pediatrica” 

 2003 (Bologna, 22 Novembre): Convegno SID-AMD “I Disturbi del 

Comportamento Alimentare nella Sindrome Metabolica”." 

 
 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni in  

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE ALL’INTERNO DI APPROCCI DI CURA 

MULTIDISCIPLINARI. CAPACITÀ DI RELAZIONARMI CON PERSONE DI DIVERSA 

NAZIONALITÀ E CULTURA. CAPACITÀ DI COMUNICARE IN MODO CHIARO E 

PRECISO RISPONDENDO A SPECIFICHE RICHIESTE DELL’UTENZA DI 

RIFERIMENTO. SPIRITO DI ADATTAMENTO NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI; 
CAPACITÀ DI ASCOLTO E COLLABORAZIONE; DIALOGO CON I BAMBINI, GIOVANI, 
ADULTI E ANZIANI; SOCIEVOLEZZA E ALTRUISMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura 

e sport), a casa, ecc. 

 CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI 

STRESS. CAPACITÀ DI INDIVIDUARE I PROBLEMI, CAPACITÀ DI ORGANIZZARE IN 

MODO EQUILIBRATO IL PROPRIO TEMPO 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PRESSO LA CROCE ROSSA ITALIANA DI RICCIONE DAL 

2005 AL 2008 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE 

BUONA CAPACITÀ DI NAVIGAZIONE IN INTERNET 

BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DI POSTA ELETTRONICA E CHAT 

BUONA CONOSCENZA DEL SOFTWARE WINFOOD (SISTEMA DI ANALISI E 

PRESCRIZIONE DIETETICA PERSONALIZZATA) 

 
PATENTE O PATENTI  B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del 
D.P.R. 445/2000, a conoscenza del fatto che i dati forniti con autocertificazione saranno soggetti ad eventuale 
controllo da parte dell’Amministrazione DICHIARO che i dati riportati nella presente documentazione 
corrispondono a verità.  

Data e firma autografa    


