Samuele Russo
RETI E AFFILIAZIONI
Psicologo Abilitato
[ Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, 12 set 17 – Attuale ]
Iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana - Sez. A n°8596

ESPERIENZA LAVORATIVA
Assegno di ricerca (M-PSI/08 Psicologia Clinica)
Sapienza Università di Roma [ 1 giu 21 – Attuale ]

Indirizzo: Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma (Italia) - https://www.uniroma1.it/
Città: Roma
Paese: Italia
- Impresa o settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche
Titolo della ricerca: "Studio, pianificazione e verifica delle interazioni uomo-robot nelle applicazioni
terapeutiche e nel supporto psicologico anche a distanza".

Psicologo

Studio di Psicologia Clinica e Psicologia Pediatrica [ 19 – Attuale ]
Città: Roma
Paese: Italia
Nome dellunità o del servizio: Psicologia - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Consulenza e sostegno psicologico all’individuo, alla coppia, alla famiglia; Valutazione, diagnosi e interventi
di abilitazione e riabilitazione rivolti a bambini affetti da disturbi del neurosviluppo; Valutazione dello
sviluppo nella prima infanzia e in bambini nati pretermine e progettazione di percorsi di sostegno allo
sviluppo; Psicoeducazione, potenziamento cognitivo, parent training e sostegno alla genitorialità.

Psicoterapeuta tirocinante

Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea [ 1 giu 21 – Attuale ]
Città: Roma
Paese: Italia
Tirocinante psicoterapeuta presso l'Unità Operativa Complessa di Risk management, qualità ed
accreditamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea

Educatore

Cooperativa sociale Meta [ 14 gen 20 – 31 mag 21 ]
Indirizzo: Via G. Botero 16/a, 00179 Roma (Italia) - https://meta.coop/
Città: Roma
Paese: Italia
Nome dellunità o del servizio: Educazione - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
SISMIF (Servizio per l’Integrazione e il Sostegno ai Minori in Famiglia) per interventi domiciliari rivolti ai
nuclei familiari con minori in difficoltà socio-ambientale: il cui scopo principale è di consentire la
permanenza del minore stesso nel suo ambiente di origine, mirando ad un miglioramento delle condizioni
di vita dell’intero nucleo familiare.

Psicoterapeuta tirocinante

Associazione Liberté Onus [ 18 set 20 – 21 dic 20 ]
Città: Roma
Paese: Italia
Conduzione di colloqui clinici, sedute di di psicoterapia individuale e di gruppo, utilizzo di tecniche e
strumenti conoscitivi e di intervento rivolti ai pazienti ospiti della struttura semiresidenziale che accoglie
persone con problematiche legate alle varie tipologie di dipendenza (alimentare, affettiva, da sostanze,
ecc.).

Educatore

Airone Onlus [ lug 19 – lug 19 ]
Indirizzo: Via della Regione 39, 95037 San Giovanni La Punta (CT) (Italia)
Città: San Giovanni La Punta (CT)
Paese: Italia
Nome dellunità o del servizio: Educazione - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Figura di supporto psico-educativo in una comunità-alloggio specializzata per minori non accompagnati e
minori nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria ha emanato misure restrittive.

Teacher Trainer

Renova Consulenza [ 14 giu 19 – 13 feb 20 ]
Indirizzo: via Rocca Brancaleone 114, 48121 Ravenna (Italia) - www.renovaconsulenza.com
Città: Ravenna
Paese: Italia
Nome dellunità o del servizio: MIUR - Impresa o settore: Istruzione
Formatore e didatta di corsi online accreditati MIUR, rivolti ai docenti, con l’obiettivo di fornire loro
strumenti in più, utili per svolgere il proprio ruolo all’interno della classe.
Elenco titoli corsi svolti:
▪ "Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Difficoltà Scolastiche";
▪ "Gli Ambienti di Apprendimento";
▪ "Leggere, studiare, crescere, promuovere la letteratura";
▪ "Pedagogia interculturale";
▪ "Formarsi alla didattica innovativa: le competenze trasversali dell'insegnamento";
▪ "Il gioco non è un gioco: guardare il gioco dal punto di vista pedagogico";
▪ "Il burnout negli insegnanti: tecniche e strategie per prevenire e monitorare lo stress";
▪ "Silenzio: facciamo teatro! - La comunicazione e la conduzione del gruppo".

Psicoterapeuta tirocinante

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" [ 20 lug 19 – 31 ott 19 ]
Città: Catania
Paese: Italia
Nome dellunità o del servizio: Psicologia - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Tirocinante psicoterapeuta presso il servizio di psicologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico
- Vittorio Emanuele"

Psicologo pediatrico tirocinante

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" [ 20 ott 18 – 31 mar 19 ]
Città: Catania
Paese: Italia
Nome dellunità o del servizio: Psicologia - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Psicologo pediatrico tirocinante presso il reparto di Pediatria e l'Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN)
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele":
◦ Gestire modelli di lettura dello sviluppo in presenza di patologia pediatrica;
◦ Gestire percorsi di assessment e valutazione in condizioni pediatriche;
◦ Gestire l’intervento psicologico e psicoeducativo nelle condizioni pediatriche secondo il modello della
riabilitazione/abilitazione psicologica;
◦ Gestione del metodo evolutivo clinico e di tecniche e strumenti di riferimento, dal groupe parole, dal
colloquio al counseling;
◦ Gestione della progettazione psicologica e psicoeducativa in riferimento all’intervento nelle condizioni
pediatriche, perinatali, neonatali;
◦ Gestione del campo con cui si identifica ogni condizione presente nel materno infantile;
◦ Gestione di modelli di accoglienza;
◦ Gestione di procedure di integrazione professionale;
◦ Gestione di modelli e procedure all’interno del Dipartimento materno infantile.

Psicologo ed educatore BES/DSA

AL.MÈ. Altro Metodo per l'Autonomia nello Studio [ 3 set 18 – 30 giu 19 ]
Indirizzo: Via Roccaromana 5, 95124 Catania (Italia)
Città: Catania
Paese: Italia
Nome dellunità o del servizio: Psicologia - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Attività a titolo non oneroso, come psicologo-educatore e coordinatore delle attività psico-educative rivolte
a bambini e ragazzi con Bisogni
Educativi Speciali (BES) ed in particolare con minori che presentano Disturbo Specifico dell'Apprendimento
(DSA), Disturbo da Deficit di attenzione ed iperattività (ADHD) e Disabilità Intellettiva di grado lieve.

Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione
Cooperativa Sociale A.S.A.R. [ dic 17 – dic 19 ]

Indirizzo: via Cestai 13, 95131 Catania (Italia)
Città: Catania
Paese: Italia
Nome dellunità o del servizio: Educazione - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Assistere e promuovere l'autonomia, l'inclusione e la comunicazione di bambini portatori di Bisogni
Educativi Speciali (BES) all'interno del contesto scolastico (scuola primaria e scuola dell'infanzia) e all'interno
del gruppo classe. Prevenire e comprendere i comportamenti problema, e facilitare la comunicazione del
disabile.

Educatore

Varie associazioni, scuole private e biblioteche [ 16 – 18 ]
Città: Catania
Paese: Italia
Nome dellunità o del servizio: Educazione - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Laboratori ludico-educativi di magia, illusioni ottiche e giochi cognitivi.

Educatore

Associazione di volontariato Talità Kum (ONLUS) [ 1 giu 16 – 20 lug 16 ]
Indirizzo: Viale Moncada 2, 95121 Catania (Italia) - http://www.talitakumcatania.info/
Città: Catania
Paese: Italia
Nome dellunità o del servizio: Educazione - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Formatore ed educatore in attività ludico-educative sulla percezione, le ilusioni ottiche ed i giochi cognitivi,
mirati allo sviluppo ed al potenziamento di:
◦ funzioni esecutive (attenzione, concentrazione, pianificazione delle azioni, sequenze logico-temporali,
ecc.)
◦ abilità sociali (ripsetto e condivisione delle regole, rispetto per gli altri, rispetto per i turni, gestione dei
conflitti, ecc.)
◦ abilità personali (senso critico, creatività, immaginazione, senso di autoefficacia, ecc.)

Psicologo tirocinante

Comunità terapeutica assistita "Villa Sant'Antonio" [ 15 set 15 – 15 mar 16 ]
Indirizzo: Via Lavina 129, 95025 Aci Sant'Antonio (CT) (Italia)
Città: Aci Sant'Antonio (CT)
Paese: Italia
Nome dellunità o del servizio: Psicologia - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Tirocinio post-laurea presso la comunità terapeutica assistita "Villa Sant'Antonio" per adulti con disturbi
psichiatrici. Osservazione di casi clinici, partecipazione alle riunioni d’equipe, redazione di progetti
riabilitativi individuali e di gruppo, conduzione colloqui psicologici, somministrazione test psicodiagnostici.

Psicologo tirocinante

Consorzio Siciliano di Riabilitazione (C.S.R.) [ 15 mar 15 – 15 set 15 ]
Indirizzo: Via Don Giovanni Minzoni 13, 95123 Catania (Italia) - http://www.csraias.it
Città: Catania
Paese: Italia
Nome dellunità o del servizio: Psicologia - Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale
Tirocinio post-laurea il centro di riabilitazione C.S.R. che si rivolge a bambini con patologie e sindromi di
origine neuromotorie, genetiche e che presentano quadri diagnostici con disturbi del neurosviluppo quali:
Disturbo dello Spettro dell'Autismo, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), Disturbi Specifici
dell'Apprendimento (DSA), Disabilità Intellettiva, Disturbi del Linguaggio. Osservazione di casi clinici,
partecipazione alle riunioni d’equipe, redazione di progetti riabilitativi individuali, somministrazione test
psicodiagnostici, test di sviluppo e test di intelligenza, colloqui con i familiari degli assistiti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Collaboratore scientifico

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" [ nov 19 – Attuale ]
Indirizzo: Via Ariosto 25, 00185 Roma (Italia)
www.diag.uniroma1.it
Campi di studio: Scienze sociali, giornalismo e informazione : Psicologia Scienze sociali e comportamentali
non classificate altrove , Salute e assistenza : Terapia e riabilitazione
Collaboratore del gruppo di ricerca del Prof. Christian Napoli presso il dipartimento di Ingegneria
Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Collaboratore Scientifico

Università degli Studi di Catania [ feb 19 – Attuale ]
Indirizzo: Piazza Università 2, 95131 Catania (Italia)
www.unict.it
Campi di studio: Scienze sociali, giornalismo e informazione : Psicologia Scienze sociali e comportamentali
non classificate altrove , Salute e assistenza : Terapia e riabilitazione
Collaboratore del gruppo di ricerca del Prof. Giacomo Capizzi presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica,
Elettronica e Informatica dell' Università degli Studi di Catania

Collaboratore Scientifico

Silesian University of Technology [ 17 giu 19 – 10 ott 19 ]
Indirizzo: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice (Polonia)
https://www.polsl.pl/
Campi di studio: Scienze naturali, matematiche e statistiche : Programmi e qualifiche interdisciplinari inerenti
alle scienze naturali, matematiche e statistiche , Scienze sociali, giornalismo e informazione : Psicologia Scienze
sociali e comportamentali non classificate altrove
Collaboratore scientifico del gruppo di ricerca del Prof. Marcin Wozniak presso l'Institute of Mathematics
della Silesian University of Technology (Polonia).

Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Familiare e Relazionale
IEFcoS - Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica [ 1 gen 19 – Attuale ]
Indirizzo: Via Lovanio 11, 00198 Roma (Italia)
http://scuolapsicoterapiaroma.it/
Campi di studio: Scienze sociali, giornalismo e informazione : Psicologia
Livello EQF: Livello 8 EQF

Corso per Tecnico del comportamento ABA
Udemy Training Center [ ago 19 – ago 19 ]

Indirizzo: 600 Harrison St., 94107 San Francisco, CA (Stati Uniti)
http://www.udemy.com
Campi di studio: Scienze sociali, giornalismo e informazione : Psicologia

Master di secondo livello in Psicologia Pediatrica
Università degli Studi di Palermo [ 22 lug 18 – 13 giu 19 ]
Indirizzo: Piazza Marina 61, 90133 Palermo (Italia)
www.unipa.it
Campi di studio: Scienze sociali, giornalismo e informazione : Psicologia
Livello EQF: Livello 8 EQF
Tipo di crediti: ECTS (CFU) – Numero di crediti: 60
Tesi: Lo Psicologo Pediatrico nell’esperienza di ospedalizzazione
Master Universitario di II livello in "Psicologo Pediatrico: uno psicologo di base nel materno infantile"
Titolo completo della tesi: "Lo Psicologo Pediatrico nell’esperienza di ospedalizzazione: risorse e strategie
per la trasformazione dei vissuti traumatici del bambino/adolescente"

Corso di Perfezionamento in bullismo e cyberbullismo
University degli Studi di Padova [ feb 18 – apr 18 ]
Indirizzo: Via 8 febbraio 2, 35122 Padova (Italia)
http://www.unipd.it

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
Università degli Studi di Messina [ lug 17 – Attuale ]
Indirizzo: Piazza Pugliatti 1, 98122 Messina (Italia)
http://www.unime.it/

Laurea Magistrale in Psicologia

Università degli Studi Guglielmo Marconi [ 13 – 11 mar 15 ]
Indirizzo: Via Plinio 44 , 00193 Roma (Italia)
http://www.unimarconi.it
Campi di studio: Scienze sociali, giornalismo e informazione : Psicologia
Livello EQF: Livello 7 EQF
Tipo di crediti: ECTS (CFU) – Numero di crediti: 120
Tesi: La devianza giovanile come sintomo psicologico delle società moderne.
Titolo completo della tesi: "La devianza giovanile come sintomo psicologico delle società moderne. Possibili
cause, cure e attività di prevenzione"

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi Guglielmo Marconi [ 10 – 12 giu 13 ]

Indirizzo: Via Plinio 44, 00193 Roma (Italia)
http://www.unimarconi.it
Campi di studio: Scienze sociali, giornalismo e informazione : Psicologia
Livello EQF: Livello 6 EQF
Tipo di crediti: ECTS (CFU) – Numero di crediti: 180
Tesi: Metodologie e strategie della prevenzione

Diploma Perito Industriale Capo Tecnico (specializzazione Informatica - progetto
Abacus)
Istituto Tecnico Industriale Statale "Stanislao Cannizzaro" [ 01 – 06 ]

Indirizzo: Via Carlo Pisacane 1, 95122 Catania (Italia)
http://www.cannizzaroct.gov.it/
Campi di studio: Tecnologie dellinformazione e della comunicazione (TIC) : Tecnologie dellinformazione e
della comunicazione (TIC) non ulteriormente definite
Livello EQF: Livello 5 EQF

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
Altre lingue:
inglese
ASCOLTO C2 LETTURA C2 SCRITTURA C2
PRODUZIONE ORALE C2 INTERAZIONE ORALE C2

COMPETENZE DIGITALI
Extensive users of LaTEX Gnuplot and Xmgrace / Video Conferencing (Zoom Cisco Webex Skype) / Online
didactic platforms / Cloud-based collaborative tools / LibreOffice / Microsoft Office (Word Excel) /
Programming languages C Python Matlab R

CONFERENZE E SEMINARI
Seminari formativi frequentati
[ 20 ]
"La psicoterapia del distacco. Dinamiche intrapsichiche, funzionamenti familiari e trattamento del lutto in
terapia relazionale" (Sonia Di Caro)
Accademia di Psicoterapia della Famiglia
20 giugno 2020 - Roma (Italy)
"Il modello dell'Accademia nel lavoro con i bambini e gli adolescenti" (Maurizio Andolfi)
Accademia di Psicoterapia della Famiglia
29 aprile 2020 - Roma (Italy)
"L'identikit dello psicoterapeuta" (Maurizio Andolfi)
Accademia di Psicoterapia della Famiglia
29 aprile 2020 - Roma (Italy)
"Diagnostica clinica, psicopatologia generale e dell’età evolutiva" (Luigi Cancrini)
Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica (IEFCoS)
17 gennaio; 21 febbraio; 20 marzo; 24 aprile; 22 maggio
26 giugno 2020 - Roma (Italia)
"Sviluppo traumatico e disorganizzazione dell’attaccamento" (Matteo Selvini)
Centro Terapia Relazionale (C.T.R.)
8 e 9 novembre 2019 - Catania (Italia)

Seminari formativi frequentati
[ 19 ]
"L'approccio sistemico-relazionale nel trattamento di casi di violenza o maltrattamento" (Rose Galante)
Centro Terapia Relazionale (C.T.R.)
19 ottobre 2019 - Catania (Italia)
"La progettazione terapeutica"
Centro Terapia Relazionale (C.T.R.)
28 settembre 2019 - Catania (Italia)
"Teorie e tecniche nel trattamento delle dipendenze: un approccio sperimentale di training edonico e
potenziamento delle abilità emotive"
Centro Terapia Relazionale (C.T.R.)
15 giugno 2019 - Catania (Italia)
"Il teatro e la psicoterapia: riflessioni e proposte pratiche per promuovere la costruzione della relazione
terapeutica". (Marco Venturelli)
Centro Terapia Relazionale (C.T.R.)
18 maggio 2019 - Catania (Italia)
"I conflitti genitoriali ed il loro impatto sui figli" (Marco Vannotti)
Centro Terapia Relazionale (C.T.R.)
6 aprile 2019 - Catania (Italia)
"L'esperienza oncologica: vissuti personali e processi familiari tra paura e determinazione".
Centro Terapia Relazionale (C.T.R.)
23 marzo 2019 - Catania (Italia)
"Prospettive sistemiche e scenari di complessità istituzionale nella terapia con adolescenti e famiglie"
16 febbraio 2019 - Catania (Italia)
Centro Terapia Relazionale (C.T.R.)
"Le reti trigenerazionali: il triangolo come unità di osservazione terapeutica" (Sonia Di Caro).
Centro di Terapia Relazionale (C.T.R.)
26 gennaio 2019 - Catania (Italia)

Seminari formativi frequentati
[ 17 – 18 ]
"Vivere la perdita. Valore dell'esperienza e trasformazioni possibili" - Psicologi e cure palliative.
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
21 giugno 2018 - Catania (Italia)
"Dal grembo al mondo. Modelli e tecniche del lavoro integrato per la gestione delle competenze
genitoriali - Unità di ricerca neglet. Dall'individuo alla comunità: fattori di rischio e fattori di protezione."
S.I.P.Ped. - Società Italiana di Psicologia Pediatrica
3 maggio 2018 - Messina (Italia)
"Giornata di studio sul Cyberbullismo - Safer Internet Day 2018"
Liceo Corbino Siracusa - Kiwanis Club Siracusa
6 febbraio 2018 - Siracusa (Italia)
"L'operatore specializzato: il ruolo nel mondo della scuola, le metodologie e il lavoro con l'autismo".
Altra Psicologia
20 ottobre 2017 - Catania (Italia)

CORSI ECM
Triennio 2020-2022
"La tutela dei minori nelle separazioni conflittuali"
Ordine Psicologi della Regione Siciliana
15 dicembre 2020
"Corpi borderline: regolazione affettiva per i disturbi di personalità: lavorare con traumi intergenerazionali e
con le dinamiche dell'attaccamento".
Ordine Psicologi della Regione Siciliana
12 dicembre 2020 - FAD
"Il modello bio-psico-sociale in sessuologia"
Ordine Psicologi della Regione Siciliana
27 novembre 2020 - FAD
"Diagnosi psicologica e DSM-5"
Ordine Psicologi della Regione Siciliana
Dal 23 ottobre 2020 al 06 novembre 2020 - FAD
"Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto"
Istituto Superiore di Sanità
Dal 28 febbraio 2020 al 28 aprile 2020 - FAD

PUBBLICAZIONI
JOURNALS
▪ Capizzi G., Russo S., Lo Sciuto G., and Napoli C.: “Enabling adaptive assistive technologies with
convolutional neural networks trained by means of a Psychometrics-based approach". Submitted to IEEE T.
Pattern Recognition and Machine Intelligence, 2020.
▪ Russo S., Illari S.I., Napoli, C.: “Covid-19 related precipitating factors of depression and mood disorders in
cancer patients tampering with adherence to the radiation therapy prescription: a cooperatve cloud based
study”. Submitted to The Journal of General Psychology, 2020.

PROCEEDINGS
▪ Russo S., Illari S.I., Avanzato R., Napoli, C.: “Reducing the psychological burden of isolated oncological
patients by means of decision trees”. PROCEEDINGS of International Conference for Young Researchers in
Informatics, Mathematics, and Engineering (ICYRIME), vol. 2768, pp. 46- 53, ceur-ws.org, 2020. [Indexed on
SCOPUS, ID 2-s2.0-85097896951]
▪ Illari S.I., Russo S., Avanzato R., Napoli, C.: “A cloud-oriented architecture for the remote assessment and
follow-up of hospitalized patients”. PROCEEDINGS of Symposium for Young Scientists in Technology,
Engineering and Mathematics (SYSTEM), vol. 2694, pp. 29-35, ceur- ws.org, 2020. [Indexed on SCOPUS, ID
2-s2.0-85093359292]
▪ Capizzi G., Russo S., Napoli C., Marcin Woźniak: "Lessening stress and anxiety-related behaviors by means
of AI-driven drones for aromatherapy". Proceedings of 6th Italian Workshop on Artificial Intelligence and
Robotics of the 18th International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence, vol. 2594,
pp. 7-12, 2020. [Indexed on SCOPUS, ID 2-s2-0-85084504776]
▪ Russo S. , Napoli C.: "A comprehensive solution for psychological treatment and therapeutic path
planning based on knowledge base and expertise sharing". Proceedings of International Conference for
Young Researchers in Informatics, Mathematics, and Engineering (ICYRIME), vol. 2472, pp. 41-47, ceurws.org, 2019. [Indexed on SCOPUS, ID 2-s2-0-85074075005]
▪ Lo Sciuto G., Russo S., Napoli C.: "A cloud-based flexible solution for psychometric tests validation,
administration and evaluation". Proceedings of Symposium for Young Scientists in Technology, Engineering
and Mathematics (SYSTEM), vol. 2478, pp. 16-21, ceur-ws.org, 2019. [Indexed on SCOPUS, ID 2s2-0-85074104447]
▪ Avanzato R., Beritelli F., Russo M., Russo S., Vaccaro M.: “YOLOv3-based mask and face recognition
algorithm for individual protection applications”. PROCEEDINGS of International Conference for Young
Researchers in Informatics, Mathematics, and Engineering (ICYRIME), vol. 2768, pp. 41-45, ceur-ws.org,
2020. [Indexed on SCOPUS, ID 2-s2.0-85097903936]

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Consenso sulla privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

