FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Tel:

MARIA CINQUEPALMI

Italiana
San Giovanni Rotondo (FG) il 05/02/1973
+39 339 4412857

ATTIVITA’ LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

15/06/2016
COMUNE DI FIUMICINO – VIA PORTUENSE , 2498 – 00054 FIUMICINO

Ente locale
Funzionario Direttivo con Posizione Organizzativa - Settore Entrate –
Area Bilancio e Programmazione Economico -Finanziaria

•Date (da –a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

15/04/2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

13/06/2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/03/2010 – 12/06/2013
ROMA CAPITALE – VIA DEL CAMPIDOGLIO, 1 – 00186 ROMA

COMUNE DI FIUMICINO – VIA PORTUENSE , 2498 – 00054 FIUMICINO

Ente locale
Dipendente a tempo indeterminato, qualifica funzionale D5
Funzionario Direttivo con Posizione Organizzativa Area Avvocatura e
Affari Generali

COMUNE DI FIUMICINO – VIA PORTUENSE , 2498 – 00054 FIUMICINO

Ente locale
Dipendente a tempo indeterminato, qualifica funzionale D5
Funzionario Direttivo Area Bilancio, Patrimonio e Mobilità

Ente locale
Dirigente a contratto
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• Principali mansioni e Dirigente della Unità Organizzativa Coordinamento generale dei
responsabilità procedimenti di riscossione della fiscalità locale all’interno del
Dipartimento Risorse Economiche, con un ruolo di coordinamento e
controllo dei procedimenti di accertamento contabile e riscossione
ordinaria e coattiva, attraverso la definizione di criteri e standard
operativi del processo di accertamento e riscossione, nonché delle
procedure di regolarizzazione delle entrate tributarie ed extratributarie,
sia per la riscossione ordinaria che per la riscossione coattiva.
Attività di vigilanza e controllo sugli obblighi dei soggetti esterni addetti
alla riscossione .
Responsabile del procedimento di recupero delle somme dovute per
danno patrimoniale, a seguito di sentenza di condanna della Corte dei
Conti.
Encomio ricevuto in data 4 aprile 2013 dal Direttore del Segretariato –
Direzione Generale – Direzione Assetto Istituzionale e Decentramento
Amministrativo di Roma Capitale, per l’attività svolta relativa alla
realizzazione della Carta della qualità dei Servizi municipali.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/09/2005 – 31/12/2005
COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Ente locale
Dipendente a tempo indeterminato, qualifica funzionale D5 (apicale)
Responsabile del Servizio Entrate

18/05/2000- 28/02/2010
COMUNE DI FIUMICINO – VIA PORTUENSE , 2498 – 00054 FIUMICINO
Ente locale
Dipendente a tempo indeterminato, qualifica funzionale D5
Da gennaio 2004 incarico di Alta Professionalità relativo all’Area
Finanziaria e Patrimoniale, ricompreso nell’ambito dell’Area delle
Posizioni Organizzative ex art. 8 e ss. del CCNL del 31.03.99 e art.
10 del CCNL del 22.01.04, preposto al Servizio Finanza Locale.
Nell’ambito dell’attività di Responsabile del Servizio Finanza Locale,
ha approfondito le proprie conoscenze, occupandosi di tutte le
problematiche relative ai tributi comunali - gestiti sia direttamente che
attraverso una società partecipata dal Comune - , compresa la
gestione del contenzioso tributario, con contestuale rappresentanza
dell’Ente innanzi alla Commissione Tributaria provinciale e
Regionale,
raggiungendo un notevole grado di autonomia e
responsabilità.
In particolare, nel tempo ha avuto modo di sviluppare una specifica
professionalità e competenza nel campo dell’attività di accertamento
dei tributi comunali, anche attraverso una intensa partecipazione a
giornate formative o seminari sullo stesso tema, oltre che attraverso
una specifica attività di relazioni personali e beanchmarking relativa
alla gestione della fiscalità locale nei principali Comuni italiani.
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• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

14 GENNAIO 2017
ANCI -Associazione Nazionale Comuni Italiani
incarico di collaborazione
Docente nella giornata su “La potestà regolamentare e la gestione
dei tributi comunali: dall’accertamento alla riscossione” - IV Corso di
formazione specialistica in Amministrazione Municipale - ForsAM
LUGLIO 2014- MARZO 2016

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Università degli studi Niccolò Cusano di Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

LUGLIO 2015- DICEMBRE 2015
RiscoService S.r.l.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

incarico di collaborazione
Consulenza in materia di riscossione delle entrate degli Enti locali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

NOVEMBRE 2013- AGOSTO 2016
Comune di San Felice Circeo (Lt) – Commissione Straordinaria di
Liquidazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

incarico di collaborazione
Programmazione, organizzazione, coordinamento e monitoraggio
dell’attività di recupero dell’evasione tributaria comunale, relativa alle
somme dovute dai contribuenti fino al 31.12.2012, di competenza
dell’Organo straordinario di liquidazione.

Componente del tavolo tecnico, sotto la presidenza del Prof.
Giovanni Puoti, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, per lo
studio delle tematiche legate alla riscossione pubblica.

• Date (da – a)  26 Giugno 2014
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

RISORSE COMUNI -Ancitel Lombardia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

incarico di collaborazione occasionale
Relatrice nel convegno organizzato sul tema “La riscossione delle
entrate degli Enti locali: quadro attuale e prospettive future”

• Date (da – a)  Maggio 2014
• Nome e indirizzo del
Comune di Labico (Rm)
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Componente commissione di gara
Componente commissione di gara per “l’affidamento del servizio di
supporto tecnico e affiancamento all’ufficio Tributi per l’accertamento e
la liquidazione dell’ICI, TARSU, IMU, TARI e TASI”.

• Date (da – a)  Novembre 2013
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Paradigma – Ricerca e cultura d’impresa
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

incarico di collaborazione occasionale
Relatrice nel convegno organizzato sul tema “Accertamento e
riscossione”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

24.01.2013
Istituto Regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” Roma

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

incarico di collaborazione
Docente nel corso base di “Corso per addetti alla riscossione delle
entrate locali”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2012
Istituto Regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” Roma

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

incarico di collaborazione
Docente nel corso base di “Addetti agli accertamenti” .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

22.11.2012
Risorse Comuni (ANCI Lombardia)

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Relatrice
- Il futuro della riscossione delle entrate degli enti locali: le possibilità
per i Comuni
- I Comuni e le nuove sfide nella gestione dei tributi locali (in
collaborazione con Anutel)

2010
Istituto Regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” Roma
incarico di collaborazione
Docente nel corso base di “Addetti all’accertamento” .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

23.11.2010
Comune di Taranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2009
Comune di Grottaferrata - Roma

Ente Locale
prestazione di lavoro autonomo occasionale
Docente nel Corso di formazione in house sul tema: “La gestione delle
entrate e i tributi locali”

Ente locale
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

incarico
Componente della commissione di concorso
progressione Verticale da cat. B a cat. C.

interno per

la

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009
Fondazione IFEL (Istituto per la finanza e l’economia locale) –
piazza San Lorenzo in Lucina - Roma
Fondazione
incarico di collaborazione
Docente nel corso base sui tributi locali destinato agli addetti alla
gestione dei tributi del comune di Nettuno, realizzato al fine di
supportare il comune in una fase particolarmente critica nella gestione
delle entrate tributarie che si è determinata a seguito della risoluzione
del rapporto con il concessionario della riscossione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009
Università degli studi di Roma LA SAPIENZA – Facoltà di
Economia e Commercio – sede di Latina
Università
incarico di collaborazione con la cattedra di Diritto Tributario
Nell’ambito del corso di diritto Tributario, ho tenuto due giornate di
docenza sui “Principi generali dei tributi comunali”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008
Università telematica TEL.M.A., via Santa Caterina da Siena, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008
Fondazione IFEL (istituto per la finanza e l’economia locale) –
piazza San Lorenzo in Lucina - Roma
Fondazione
incarico di collaborazione
Componente del tavolo tecnico sui tributi locali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008
ANCI - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università
Docente
Insegnamento nell’ambito del “MASTER DI DIRITTO TRIBUTARIO. ET@X "

Associazione Nazionale Comuni Italiani
incarico di collaborazione
Docente nel corso su “I contenuti della legge Finanziaria 2008 – norme
di interesse dei Comuni “ Tenutosi a Roseto degli Abruzzi il 20.02.2008
2008
ASCOTRIBUTI Locali
Organizzazione

–

Associazione
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Servizi

Consulenza

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

Associazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006
FormAutonomie S.p.A.
Centro di Formazione per le Autonomie locali
Società
incarico di collaborazione
Predisposizione del materiale didattico relativo al modulo riguardante “I
tributi locali” nell’ambito del Progetto “POR Sardegna Misura 3.9 - Area
Amministrativa - progetti formativi per l’adeguamento delle competenze
degli operatori del la Pubblica Amministrazione locale” finalizzato a la
capacità delle pubbliche amministrazioni della Regione Sardegna di
implementare le politiche pubbliche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

incarico di collaborazione
Docente nel corso su “L’attivita’ di recupero evasione dei Tributi Locali”
tenutosi a Roma il 22.04.2008

01/09/2005 – 31/12/2005
COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Ente locale
Dipendente a tempo indeterminato, qualifica funzionale D5 (apicale)
Responsabile del Servizio Entrate

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005
MAGGIOLI EDITORE – via del Carpino – Sant’Arcangelo di
Romagna (Rn)
casa editrice
incarico di collaborazione
Componente del comitato scientifico della rivista “i tributi locali e
regionali”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 2004 AD OGGI

ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) –
STRADA PROVINCIALE MADONNA DEI TERMINI – GASPERINA (CZ)
Associazione
Docente ed esperto Anutel
. I principali corsi tenuti in materia di tributi locali:






IL NUOVO SCENARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE
ENTRATE DEI COMUNI (ANNO 2017)
LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DOPO LA LEGGE DI
STABILITA':
SCELTE
STRATEGICHE
E
MODALITA'
OPERATIVE (anno 2016)
LA GESTIONE STRATEGICA DELL’ATTIVITA’ ACCERTATIVA
L’ACCERTAMENTO
DEI
TRIBUTI
LOCALI
E
LA
COMPARTECIPAZIONE ALL’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI
ERARIALI (anno 2015)
L’ACCERTAMENTO E IL SISTEMA SANZIONATORIO
TRIBUTARIO
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GLI ISTITUTI PREMIANTI
LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI
AZIONI CAUTELARI E CONSERVATIVE: ISCRIZIONE DI
IPOTECA E SEQUESTRO CONSERVATIVO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 17.12.2004 AL 17.12.2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006
DEAS SRL –via del Fosso della Castelluccia, 146 - Roma

ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) –
STRADA PROVINCIALE MADONNA DEI TERMINI – GASPERINA (CZ)
Associazione
Vice Presidente

azienda di consulenza manageriale
Incarico di collaborazione
Corso di 10 giornate sui “tributi locali” per i dipendenti della SOBARIT
S.p.A. di Lecce, concessionaria della riscossione.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Aprile 2008
Laurea in Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2005-2007
Università degli studi “Roma Tre” e l’Università degli studi “Tor
Vergata”,

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Percorso specialistico in "Sistemi di programmazione, controllo e
performance”
Master di secondo livello in “Innovazione e Management nelle
Amministrazioni Pubbliche- MIMAP”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

22 settembre 2016
DIRITTO ITALIA.IT

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

4 febbraio 2013
Legautonomie

“Il nuovo Codice degli appalti ed il Mercato elettronico nella P.A.” della
durata di 10 ore
Attestato di frequenza

Convegno: La Legge anticorruzione e il sistema dei controlli nella P.A.
locale
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

8 marzo 2012 - 17 maggio 2012
Confservizi Lazio
Giornate di formazione:
 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del D.Lgs
163/2006. Procedure di controllo degli appalti pubblici
 Reati contro la Pubblica Amministrazione. Esperienze di attività di
polizia giudiziaria in materia di reati contro la pubblica
amministrazione
 Danni erariali. Esperienze di attività di polizia giudiziaria in materia
di danno erariale
 Il procedimento di riscossione delle entrate tributarie. Novità del
D.L. 70/2011 per gli enti locali
 Il contenzioso tributario
 La Legge 42/2009 e i decreti delegati. La potestà impositiva degli
enti pubblici territoriali e i tributi locali
 Partecipazione dei Comuni all'accertamento. Accordi con l'Agenzia
delle Entrate

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2005-2006
Istituto Regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

corso di formazione su “tributi locali e contenzioso tributario” di 176 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2005
SDA Bocconi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

esame finale superato con il giudizio di “eccellente”

Il controllo di gestione e la misurazione delle performance nelle
amministrazioni pubbliche
Attestato di frequenza
22 novembre - 21 dicembre 2004 (40 ore di aula e in attività extra aula
di project work),
CAMPUS CANTIERI - Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio
per l’innovazione nelle pubbliche amministrazioni
corso di formazione manageriale finalizzato a diffondere una cultura
organizzativa di base sui temi dell’innovazione e a sviluppare
competenze su strumenti – chiave per l’ideazione e la realizzazione di
politiche pubbliche.
Attestato di frequenza
2002
Associazione Internazionale Dei Comuni Per Lo Sviluppo E La
Cooperazione
corso di formazione manageriale
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studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2002-2013
ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) –
STRADA PROVINCIALE MADONNA DEI TERMINI – GASPERINA (CZ)
Numerosi corsi di formazione in materia di tributi locali

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2002
FORMEL - scuola di formazione per gli enti locali.

IDONEITÀ A CONCORSI
PUBBLICI

PUBBLICAZIONI

Attestato di frequenza

Numerosi corsi di formazione in materia di tributi locali

Attestato di frequenza

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Amministrativo presso il Comune di Fiumicino (Rm)

 “Opposizione al pignoramento presso terzi: la giurisdizione è del
giudice ordinario” pubblicato il 30.11.2015 sul “Quotidiano Enti Locali e
P.A.” del Il Sole24ore;
 “Riscossione, è caos sui rimborsi spese - Il dm del 2000 necessita di
un aggiornamento” pubblicato su Italia Oggi del 2 ottobre 2015
 “Il ravvedimento operoso diventa più “caro” pubblicato sul numero 6
del 2010 della rivista “Tributi & Bilancio” edito dall’A.N.U.T.E.L.
 “Un giro di vite per le affissioni abusive” pubblicato sul numero di
settembre 2007 della rivista “l’Italia dei comuni” edito dall’ANCI
SERVIZI SRL.
 “Le novità in materia di tributi locali contenute nel disegno di legge
della Finanziaria 2007: accenni” pubblicato sul numero di gennaio 2007
della rivista “l’Italia dei comuni” edito dall’ANCI SERVIZI SRL.
 “L’attività di recupero evasione ici alla luce dei recenti interventi
normativi e giurisprudenziali” pubblicato sul n. 6/2006 della rivista “i
tributi locali e regionali” edito dalla MAGGIOLI EDITORE.
 “Breve confronto tra le novità in materia di notifica degli atti tributari
del Comune e dell’erario” pubblicato sul numero di novembre 2006
della rivista “l’Italia dei comuni” edito dall’ANCI SERVIZI SRL.
 “Diritto tributario degli Enti Locali: ordinamento e responsabilità”,
per il Progetto POR Sardegna “Nuove risorse per la pubblica
amministrazione locale” organizzato dalla societa’ FORMAUTONOMIE
S.P.A..
 “I principi fondamentali in materia di notifica degli atti di
accertamento e liquidazione ICI” pubblicato sul n. 2/2006 della rivista
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“i tributi locali e regionali” edito dalla MAGGIOLI EDITORE.
 “Natura e funzioni del piano generale degli impianti pubblicitari”
pubblicato sul n. 4/2005 della rivista “i tributi locali e regionali” edito
dalla MAGGIOLI EDITORE.
 “I modelli di gestione delle entrate tributarie alla luce della
giurisprudenza comunitaria” pubblicato nel VII RAPPORTO SULLA
FISCALITA’ LOCALE – 2005 - ANCI–CNC.
 “La tassazione dei fabbricati strumentali nell’esercizio dell’attivita’
agricola posseduti da cooperative”, in ITALIA OGGI, 3 febbraio 2004.
 “La gestione delle entrate negli enti locali attraverso le societa’ di
capitali “pubblicato nel “VI RAPPORTO SULLA FISCALITÀ LOCALE” –
2004 – ANCI–CNC.
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
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITA’ DI LAVORARE IN GRUPPO
CAPACITA’ DI RELAZIONE CON IL PUBBLICO (ACQUISITA NELL’AMBITO
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA, CARATTERIZZATA DA UN COSTANTE CONTATTO
CON IL PUBBLICO)
CAPACITA’ DI ESPOSIZIONE IN PUBBLICO (ACQUISITA DALLE ESPERIENZE DI
DOCENZA)
COORDINAMENTO E GESTIONE DI PERSONE E MEZZI
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’
UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER E DEI PRINCIPALI PACCHETTI
APPLICATIVI (OFFICE, ACCESS)

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Fiumicino, 14.04.2017
In fede
Maria Cinquepalmi
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