FORMATO

EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE
FORMATIVO E
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DI GIOVANNI FRANCESCO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
21/03/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1 giugno 2020 (in corso)

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

Dal 24 aprile 2017 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2 gennaio 2017 al 23 aprile
2017
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Incarico dirigenziale (Incarico Professionale di base “Neuropsicologia”, riconducibile
all’art. 18 c.1 par.II lett. d) del nuovo CCNL 19/12/2919 della Dirigenza area Sanità, con
decorrenza 01/06/2020 per la durate di cinque anni e facoltà di rinnovo nei limiti
contrattualmente previsti.
Azienda U.S.L Umbria 1, via Guerra 21, Perugia
Pubblica amministrazione / settore Sanità Pubblica
Dipendente di ruolo, a tempo pieno e indeterminato per 38 ore settimanali
Dirigente Psicologo, disciplina di Psicoterapia

dipendente a tempo pieno, per 38 ore settimanali, nel ruolo di Dirigente Psicologo,
disciplina Psicoterapia, presso l’U.S.L. Umbria 1 di Perugia.
Azienda U.S.L Umbria 1, via Guerra 21, Perugia
Pubblica amministrazione / settore Sanità Pubblica
Dipendente di ruolo, a tempo pieno e indeterminato per 38 ore settimanali
Dirigente Psicologo, disciplina di Psicoterapia

Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta

dott. Francesco Di Giovanni

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

Dal 01 gennaio 2016
15 marzo 2017
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, via Don Minzoni, Caltanissetta
Pubblica amministrazione / settore Giudiziario
Funzione onoraria con nomina triennale da parte del Consiglio Superiore della Magistratura
Componente di collegio giudicante civile e penale

Specialista convenzionato - Branca Psicologia - presso il Centro Sanitario Polifunzionale
per la Sicilia e la Sardegna del Polizia di Stato (Sede di Palermo).
Ministero degli interni
Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego

Attività libero professionale a titolo gratuito di Specialista convenzionato autorizzato dal Ministero
degli interni

Dal 04 maggio 2015
7 agosto 2015

C.T.U. disposta dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni, nel proc. n.
3/2015 V.G. in data 20/03/2015.

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

Dal 30 aprile 2015
30 giugno 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18 febbraio 2015
Al 4 maggio 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 novembre 2014
9 aprile 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni, nel proc. n.
391/2014 V.G. in data 22/04/2015.
Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni.
Pubblica Amministrazione.
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio.
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dalla Cporte di Appello di Torino, nel proc. n. 701+702/2014 in data
31/01/2015.
Corte di Appello di Torino, Sezione per i Minorenni
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile, nel proc. n. 2057/2014
V.G. in data 22/10/2014.
Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

dott. Francesco Di Giovanni

Dal 24 febbraio 2015
16 giugno 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03 settembre 2014
23 gennaio 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 17 febbraio 2014
8 maggio 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 5 luglio 2013
11 dicembre 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 19 Aprile 2013
al 08 Maggio 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14 Gennaio 2013
al 16 Marzo 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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C.T.U. disposta dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile, nel proc. n. 5103/2014
V.G. in data 12/01/2015.
Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile, nel proc. n. 4507/2013
in data 01/08/2014.
Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni, nel proc. n.
229/2013 V.G. in data 13/12/2013.
Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile, nel proc. n. 15974/2012
in data 31/05/2013.
Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile, nel proc. n. 9050/2008
in data 11/03/2013.
Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

Consulenza psicodiagnostica nella C.T.U. disposta dal Tribunale ordinario di Palermo,
Ufficio G.I.P., nel proc. n. 10232/2012 R.G. G.I.P. n. 14185/2012 R.G.N.R. in data 14/01/2013.
Dott. Amedeo Falci via Ausonia, 110, Palermo
Neuropsichiatra infantile
Incarico professionale

dott. Francesco Di Giovanni

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 04 Dicembre 2012
al 17 Maggio 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 3 Agosto 2012
3 Ottobre 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18 Luglio 2012
al 1 Febbraio 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 27 Giugno 2012
al 23 Luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24 Aprile 2012
al 11 Luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 5 Settembre 2011
al 9 gennaio 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile, nel proc. n. 53134/2011 in data 03/07/2012.
Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dal Giudice Tutelare di Bagheria, nel proc. n. 31/2012 V.G. in data
18/07/2012.
Tribunale ordinario di Palermo, Sezione distaccata di Bagheria
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dal Tribunale per i Mionorenni di Palermo, nel proc. n. 1587/2011 VG/Pot.
in data 06/06/2012.
Tribunale per i Minorenni di Palermo
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

Consulenza psicodiagnostica nella C.T.U. disposta dal Tribunale ordinario di Palermo,
Ufficio G.I.P., nel proc. n. 6531/2011 R.G. G.I.P. n. 1620/2011 R.G.N.R. in data 26/06/2012.
Dott. Amedeo Falci via Ausonia, 110, Palermo
Neuropsichiatra infantile
Incarico professionale
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile, nel proc. n. 177572/2009 in data 12/03/2012.
Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I Civile
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, nel proc. n. 252/2005 Pot. in data
24/06/2011.
Tribunale per i Minorenni di Palermo

dott. Francesco Di Giovanni

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

• Dal 3 novembre 2011
al 30 aprile 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 1 settembre 2011
al 02 novembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 4 Maggio 2011
Al 10 Ottobre 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 7 Aprile 2011
Al 8 Settembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10 marzo 2011
al 31 agosto 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 9 novembre 2010
al 30 dicembre 2010
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Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

Responsabile della Comunità alloggio per minori 6-12 anni denominata “La Casa di
Nemo”, Palermo. (Struttura in convenzione con il Comune di Palermo)
Coop. Soc. “Cristo Pantocratore” Soc. Coop. a r.l.
via Tasca Lanza, 22 - 90135 Palermo
Società Cooperativa
Contratto di assunzione a tempo determinato full time (38 ore settimanali)
Responsabile di Comunità

Responsabile della Comunità alloggio per minori 6-12 anni denominata “La Casa di
Nemo”, Palermo. (Struttura in convenzione con il Comune di Palermo)
Coop. Soc. “Cristo Pantocratore” Soc. Coop. a r.l.
via Tasca Lanza, 22 - 90135 Palermo
Società Cooperativa.
Incarico professionale
Responsabile di Comunità

C.T.U. disposta dal Tribunale per i Mionorenni di Palermo, nel proc. n. 106-107/2010 V.G. in
data 11/03/2011.
Tribunale per i Minorenni di Palermo
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico
C.T.U. disposta dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni, nel proc. n.
46/2011 V.G. in data 04/03/2011.
Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dal Tribunale per i Minorenni di Palermo nel proc. n. 436/2010 V.G. in data
02/02/2011.
Tribunale per i Minorenni di Palermo
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T. per il Curatore Speciale dei minori nella C.T.U. disposta dalla Corte di Appello di
Palermo, Sezione per i Minorenni, nel proc. n. 445-456/2010 R.G. V.G.in data 05/11/2010.
dott. Francesco Di Giovanni

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

Dal 1 ottobre 2010
al 17 gennaio 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12 luglio 2010
al 02 novembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 novembre 2009
al 29 maggio 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30 ottobre 2009
al 26 febbraio 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30 ottobre 2009
al 19 febbraio 2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Avv. A. Arcoleo, Curatore Speciale dei minori, Via Libertà, 103, Palermo
Pubblica Amministrazione
Incarico professionale
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dal Tribunale per i Minorenni di Palermo nel proc. n. 84-85/2008 ADS in
data 23/07/2010.
Tribunale per i Minorenni di Palermo
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni, nel proc. n.
309/2010 V.G. in data 17/06/2010.
Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dal Tribunale per i Minorenni di Palermo nel proc. n. 244/2008 Vol. in data
13/10/2009.
Tribunale per i Minorenni di Palermo
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni, nel proc. n.
155/2009 Vol. in data 03/07/2009.
Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

C.T.U. disposta dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni, nel proc. n.
159/2009 Vol. in data 03/07/2009.
Corte di Appello di Palermo, Sezione per i Minorenni
Pubblica Amministrazione
Nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio
Attività di psicologo clinico in ambito psicologico-giuridico

dott. Francesco Di Giovanni

Dal 30 giugno 2008
al 30 giugno 2009

Collaborazione coordinata e continuativa nel ruolo professionale di Psicologo clinico
presso la Fondazione Istituto san Raffaele – Ospedale G. Giglio di Cefalù (Pa)

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

Fondazione Istituto san Raffaele – Ospedale G. Giglio di Cefalù (Pa), con sede legale in Cefalù
(PA), Contrada Pietrapollastra, Cod. Fisc. e P. IVA 05205490823
Ospedaliero
Psicologo Clinico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa full time per n. 5 giorni
settimanali.
Attività di psicologo clinico in ospedale.

Dal 20 giugno 2007
al 30 giugno 2008

Collaborazione coordinata e continuativa nel ruolo professionale di Psicologo clinico
presso la Fondazione Istituto san Raffaele – Ospedale G. Giglio di Cefalù (Pa)

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

Fondazione Istituto san Raffaele – Ospedale G. Giglio di Cefalù (Pa), con sede legale in Cefalù
(PA), Contrada Pietrapollastra, Cod. Fisc. e P. IVA 05205490823.
Ospedaliero
Psicologo Clinico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa part time per n. 3
giorni settimanali.
Attività di psicologo clinico in ospedale.

• Principali mansioni e responsabilità

24 settembre al 15 ottobre 2006

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

23 settembre al 14 ottobre 2006

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

23 settembre al 14 ottobre 2006

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

Pagina 7 di 16 – Curriculum formativo e professionale,

Insegnamento universitario, nel corso integrativo per il conseguimento della laurea in
Infermieristica, del corso di Sociologia Generale - C.I. di Sociologia del Lavoro (Corso B),
per la durata di 10 ore. Palermo
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Medicina e Chirurgia, corso integrativo per il
conseguimento della laurea in Infermieristica.
Professore a contratto
Docenza

Insegnamento universitario, nel corso integrativo per il conseguimento della laurea in
Infermieristica, del corso di Sociologia del lavoro e delle organizzazioni - C.I. di Sociologia
del Lavoro (Corso A), per la durata di 10 ore.
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Medicina e Chirurgia, corso integrativo per il
conseguimento della laurea in Infermieristica.
Professore a contratto
Docenza

Insegnamento universitario, nel corso integrativo per il conseguimento della laurea in
Infermieristica, del corso di Sociologia Generale - C.I. di Sociologia del Lavoro (Corso A),
per la durata di 10 ore.
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Medicina e Chirurgia.
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Medicina e Chirurgia, corso integrativo per il
conseguimento della laurea in Infermieristica.
Professore a contratto
Docenza

dott. Francesco Di Giovanni

• Dal 7 gennaio
al 19 giugno 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 11 novembre 2005
al 7 aprile 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 2 novembre 2005
al 5 gennaio 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 4 marzo al 26 ottobre 2005

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

Dal 1 gennaio 2005 al 15/01/2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dal 25 febbraio al 23 giugno
2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Sostituzione professionale nel ruolo di psicologo presso Casa famiglia “Vanessa”
Comunità per minori 13-17 anni
Cooperativa sociale a r. l. “FUTURNOI” Via Elio Vittorini 14/A, Mussomeli (Caltanissetta).
Cooperativa Sociale
Incarico professionale
Psicologo

Gruppo esperenziale con gli operatorio della Comunità Terapeutica Assistita “Cristo
Pantocratore”, Borgetto, Palermo.
Coop. Soc. “Cristo Pantocratore” Soc. Coop. a r.l.
via G. Pitrè, 199 - 90135 Palermo
Società Cooperativa
Incarico professionale
Conduttore di gruppo esperenziale

Gruppo terapeutico condotto presso la Comunità Terapeutica Assistita “Cristo
Pantocratore”, Borgetto, Palermo.
Coop. Soc. “Cristo Pantocratore” Soc. Coop. a r.l.
via G. Pitrè, 199 - 90135 Palermo
Società Cooperativa
Incarico professionale
Conduttore di gruppo terapeutico

Gruppo terapeutico condotto presso la Comunità Terapeutica Assistita “Cristo
Pantocratore”, Borgetto, Palermo.
Coop. Soc. “Cristo Pantocratore” Soc. Coop. a r.l.
via G. Pitrè, 199 - 90135 Palermo
Società Cooperativa
Tirocinante di speciazizzazione
Conduttore di gruppo terapeutico

Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo
Tribunale per i Minorenni di Palermo, via P.pe di Palagonia 135, Palermo
Pubblica amministrazione / settore Giudiziario
Funzione onoraria con nomina triennale da parte del Consiglio Superiore della Magistratura
Attività istruttoria delegata in ambito civile e penale. Attività istruttoria delegata nell’ambito dell’iter
adottivo. Componente di collegio giudicante civile e penale.
Formazione/supervisione degli operatori della Casa famiglia “Vanessa” Comunità per
minori 13-17 anni
Cooperativa sociale a r. l. “FUTURNOI” Via Elio Vittorini 14/A, Mussomeli (Caltanissetta).
Cooperativa Sociale
Incarico professionale
dott. Francesco Di Giovanni

• Principali mansioni e responsabilità
Ottobre 2003 - gennaio 2004

Conduttore di gruppo di formazione
Attività di formazione, in qualità di psicologo, all’èquipe psicosociale interistiuzionale
all’interno del progetto “ICARO” n.1999/IT.16.1PO.011/6.08/7.2.4/014 “P.O.R. Sicilia 20002006 Fondo Sociale Europeo Asse VI Misura 6.08 per n. 45 ore di attività. Caltanissetta.

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

“I.R.F. Padre Clemente onlus”, via Baronio Manfredi,27 90046 Monreale (PA)

Dal 25 giugno al 23 dicembre 2003

Docenza attività formativa (formazione/supervisione) in servizio per gli operatori delle
comunità C.D.S. di Monreale III° Gruppo, all’interno del progetto “ICARO” n.1999/
IT.16.1PO.011/ 6.08/ 7.2.4/014 “P.O.R. Sicilia 2000-2006 Fondo Sociale Europeo Asse VI
Misura 6.08 per n. 50 ore di attività. Monreale (Palermo).

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

“I.R.F. Padre Clemente onlus”, via Baronio Manfredi,27 90046 Monreale (PA)

Febbraio - Maggio 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 24 dicembre 2002 al 23
dicembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal mese di Ottobre 2001
al mese di giugno 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Società Onlus
Incarico professionale
Conduttore di gruppo di formazione

Società Onlus
Incarico professionale
Conduttore di gruppo di formazione
Attività di formazione, nella qualità di docente esercitatore (psicologo esercitatore),
all’interno del corso svoltosi presso gli uffici giudiziari del distretto di Corte di Appello di
Palermo, dal titolo: “L’importanza della comunicazione interna ed esterna” per n. 159 ore
di attività. Marsala e Palermo.
Corte di Appello di Palermo, Uffici della formazione, P.zza V.E. Orlando (PA)
Pubblica amministrazione / settore Giudiziario
Incarico professionale
Psicologo Esercitatore
Psicologo responsabile del Centro Ludico Educativo per minori 0-5 anni denominato
“Spazio-Gioco” della Coop. Sociale a r. l. Pratica della Selva. Palermo. Via Casimiro Drago,
1-5. (Struttura convenzionata con il Comune di Palermo L. 285/97)
Pratica della Selva coop. Soc. a r. l. via A. De Saliba, 14 Palermo
Cooperativa sociale
Incarico professionale
Psicologo responsabile del servizio
Conduzione di un gruppo esperienziale all’interno delle attività di formazione per gli
operatori psicopedagogici, organizzato dal Provveditorato agli studi di Palermo.
Provveditorato agli studi di Palermo
Pubblica amministrazione / settore istruzione
Incarico professionale
Conduzione di gruppo di formazione

dott. Francesco Di Giovanni

Dal 1 luglio 2001 al 30 gennaio
2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 7 luglio 2001
al 1 giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
11 maggio 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
22, 29 gennaio 2001

Collaborazione professionale, in qualità di psicologo, presso la Casa Famiglia per minori
di età compresa fra zero e cinque anni della Coop. Sociale a r. l. Pratica della Selva.
Palermo. (Struttura convenzionata con il Comune di Palermo L. 285/97)
Pratica della Selva coop. Soc. a r. l. via A. De Saliba, 14 Palermo
Cooperativa sociale
Incarico professionale
Psicologo

Collaborazione professionale, in qualità di psicologo fiduciario, con la compagnia
assicurativa Nuova Tirrena S.P.A. (Gruppo Toro Assicurazioni). Palermo.
Nuova Tirrena Assicurazioni, Palermo
Società per azioni - Assicurazioni
Incarico professionale
Attività peritale di psicologo
Conduzione di un seminario presso la Scuola Italiana di Servizio Sociale “C. Vittorelli” dal
tema: “La Casa Famiglia per minori 0-5 anni come risposta ai bisogni di tutela
dell’infanzia”. Palermo.
Scuola Italiana di Servizio Sociale “C. Vittorelli”
Scuola di servizio sociale (Convenzionata con l’Università degli Studi di Palermo)
Incarico professionale occasionale
Docenza
Conduzione di un seminario presso il Corso di Laurea in Psicologia dell’Università degli
Studi di Palermo dal titolo: “Il gruppo e la comunità. L’esperienza di una Casa famiglia per
minori”. Palermo.

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

Università degli Studi di Palermo

Dal 1 gennaio 2002 al 31dicembre
2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo

Dal 21 gennaio 1999 al 31/12/2001

Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo

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

Università degli Studi di Palermo
A titolo gratuito
Docenza

Tribunale per i Minorenni di Palermo, via P.pe di Palagonia 135, Palermo
Pubblica amministrazione / settore Giudiziario
Funzione onoraria con nomina triennale da parte del Consiglio Superiore della Magistratura
Componente di collegio giudicante civile e penale

Tribunale per i Minorenni di Palermo, via P.pe di Palagonia 135, Palermo
Pubblica amministrazione / settore Giudiziario
Funzione onoraria con nomina triennale da parte del Consiglio Superiore della Magistratura
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• Principali mansioni e responsabilità
Dal 9 al 14 novembre 1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
6-7 ottobre 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 1 febbraio 1998 al 30 giugno
2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Dal 18 novembre 1997 al 31
gennaio 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
2 aprile - 30 giugno 1997

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

Componente di collegio giudicante civile e penale
Conduzione di un modulo di formazione, in qualità di docente, presso il corso di
Formazione Formatori, in seno all’Iniziativa Comunitaria HORIZON “HOPE” rivolta a
disabili psichici, per n. 40 ore di attività organizzato da PROMOZIONE & SVILUPPO M. C.
M. Ragusa.
PROMOZIONE & SVILUPPO M. C. M. Ragusa.
Società Cooperativa
Incarico professionale
Conduttore di gruppi di formazione
Incarico di esaminatore nell’ambito dell’attività di Selezione Formatori per il Progetto
Comunitario HORIZON “HOPE”, presso PROMOZIONE & SVILUPPO M. C. M. Ragusa
PROMOZIONE & SVILUPPO M. C. M. Ragusa.
Società Cooperativa
Incarico professionale
Organizzazione e realizzazione della selezione dei partecipanti al corso di formazione
Collaborazione professionale, in qualità di psicologo con funzioni di coordinamento,
presso la Casa Famiglia per minori di età compresa fra zero e cinque anni della Coop.
Sociale a r. l. Pratica della Selva. Palermo. Via A. De Saliba, 14.
(Struttura convenzionata con il Comune di Palermo L. 285/97))
Pratica della Selva coop. Soc. a r. l. via A. De Saliba, 14 Palermo
Cooperativa sociale
Incarico professionale
Psicologo responsabile
Collaborazione professionale, in qualità di psicologo, presso la Casa Famiglia per minori
di età compresa fra zero e tre anni della Coop. Sociale a r. l. Pratica della Selva. Palermo.
Via A. De Saliba, 14. (Struttura convenzionata con il Comune di Palermo L. 285/97)
Pratica della Selva coop. Soc. a r. l. via A. De Saliba, 14 Palermo
Cooperativa sociale
Incarico professionale
Psicologo
Partecipazione al progetto di prevenzione alla tossicodipendenza e del disadattamento
giovanile (progetto: “Psicologi in Caserma”) del Consultorio Psicologico dell’Ospedale
Militare di Palermo, operando sostituzioni in qualità di psicologo supplente per n°240 ore
lavorative. Palermo.
Dott. Angelo Cottone, presso l’Ospedale Militare di Palermo, c.so Calatafimi Palermo
Sanità militare
Incarico di sostituzione professionale fra colleghi
Psicologo
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3 - 7 marzo 1997

Conduzione del modulo di “Socializzazione e motivazione”, in qualità di docente, nel
corso di formazione professionale organizzato dal FOSVI (Consorzio per la formazione e
lo sviluppo) di Napoli dal titolo: “Strumenti e metodologie per la creazione di micro
imprese”.
Il modulo ha avuto la durata complessiva di 30 ore. Palermo.

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

Formazione e sviluppo di Napoli.

Dal 22 gennaio 1997 al 21 gennaio
1998

Servizio in qualità di “Psicologo Volontario” presso l’Ambulatorio di Psichiatria e
Psicologia Adulti (ex U.S.L. 59) dell’ A.S.L. n°6 di Palermo.

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

Azienda A.S.L. 6 (ex U.S.L. 59) di Palermo. Ambulatorio di Psichiatria Adulti, via La Loggia,
Palermo.
Pubblica amministrazione / settore Sanitario
Prestazione volontaria con delibera A.S.L. 6
Psicologo

2 aprile - 30 giugno 1997
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consorzio
Incarico professionale
Conduttore di gruppo di formazione

Servizio di leva espletato, a far data del 19 novembre 1995, presso il Consultorio
Psicologico dell’Ospedale Militare di Palermo in qualità di “Aiutante di Sanità”. Palermo.
Ospedale Militare di Palermo, c.so Calatafimi Palermo
Sanità militare
Militare di leva
Aiutante di Sanità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
18 marzo 2014

Idoneità al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 6 posti di dirigente psicologo, area di psicologia, disciplina di “psicoterapia”, rivolto
a candidati dell’uno e dell’altro sesso presso (delibera del Direttore Generale dell’Azienda
USL di Perugia n.671 del 30/11/2011)
(Graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Umbria
1 N. 252 del 26/03/2014 e pubblicata presso il sito internet dell’Azienda USL Umbria 1).

23-24- novembre 2013

Corso di formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) dal titolo: “I Disturbi
Specifici dell’Apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento sub lessicale
e la rieducazione specialistica” (Relatore prof. Giacomo Stella; Organizzazione: Giunti
O.S.). Palermo.

6-7- luglio 2013

2 dicembre 2006

Corso di formazione sui Disturbi del Linguaggio dal titolo: “La diagnosi clinica dei sisturbi
del linguaggio, le linee di intervento e la relazione sui Disturbi Specifici
dell’apprendimento” (Relatore prof. Giacomo Stella; Organizzazione: Giunti O.S.).
Palermo.
Specializzazione in Psicoterapia (corso quadriennale) presso la ‘Scuola Italiana di
Psicoanalisi di Gruppo’ (I.I.P.G.). con la votazione di ottimo.
Tesi di specializzazione dal titolo: “Raggruppare e disperdere. Esperienze di gruppo con
pazienti psicotici. Supervisore: Dott. Alfonso Accursio.
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16 Settembre 2006

II sessione del 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, Scuola di Specializzazione alla Psicoterapia.
Sede di Palermo
Acquisizioni di competenze di psicoterapia individuale e di gruppo
Psicoterapeuta
Scuola di specializzazione riconosciuta dal M.U.R.S.T. dal 29/09/1994

Idoneità al Concorso pubblico per esami a 39 posti nell’area «C», profilo professionale
Psicologo, Amministrazione Penitenziaria, indetto con P.D.G. 21 novembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 30 del 16
aprile 2004 (Graduatoria pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia
n. 17 del 16/09/2006).
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
Esame di stato
Accertamento delle competenze di psicologo per l’esercizio della professione
Psicologo

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1987 al 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal gennaio 1990 al ottobre 1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea quinquennale in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità conseguita il
19/07/1994 presso la Facoltà di Magistero Università degli Studi di Palermo con la
votazione di 110/110 e lode. Tesi di laurea dal titolo: “Il post-coma: gli affetti, il lutto, la
memoria”. Relatore: Prof. Lucio Sarno
Corso di Laurea quinquennale in psicologia
Conoscenze e competenze psicologiche
Dottore in Psicologia
Diploma di Laurea quinquennale

‘Esperienza pilota’ triennale per un modello di formazione in piccolo gruppo all’interno
del corso di Laurea in Psicologia, centrato sia sull’ acquisizione di alcune tecniche
psicodiagnostiche (W.A.I.S., Rorschach) che sull’elaborazione delle vicende emotive
relative allo stare diventando Psicologi. Conduttore: Dott.ssa Maria Grazia Scafidi Fonti
(Ricercatore Università di Palermo). Palermo Anni Accademici 1989/92.
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Magistero, corso di laurea in Psicologia.
Apprendimento di strumenti testologici psicodiagnostici.
Attestato di partecipazione al corso
Corso formativo triennale
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8-13 ottobre 1990

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1-4 maggio 1987

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Seminario Residenziale quale vincitore di ‘borsa di studio’ (Università degli Studi di
Palermo Facoltà di Magistero) condotto dal dott. Carlo Romano (Ricercatore Università di
Palermo) “Conoscersi con il corpo”. Trappeto (Pa).
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Magistero.
Sperimentazione ed acquisizione di competenze su tema della comunicazione verbale e non
verbale. Sperimentazione ed acquisizione di tecniche di espressione corporea.
Attestato di partecipazione al seminario
Corso di formazione residenziale

Stage di formazione condotto dal dott. Jacques Salzer (Université de Paris-Dauphine) “Le
corps et la parole dans les relations. Du conflit a la comprehension reciproque dans le
theatre improvvise et la vie quotidienne”. Palermo.

Sperimentazione ed acquisizione di competenze su tema della comunicazione verbale e non
verbale.
Attestato di partecipazione al seminario
Corso di formazione residenziale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
LIVELLO: BUONO
LIVELLO: BUONO
LIVELLO: ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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- Lavoro, per la durata di sei anni, in una casa famiglia per minori 0-5 anni. Il lavoro era
organizzato in équipe composta da educatori e tecnici, nonché dal personale ausiliario,
che concorreva a creare un clima positivo dove far vivere i minori allontanati da casa con
decreto del Tribunale per i Minorenni. Le competenze acquisite sono quelle di saper
creare o favorire una comunicazione fluida ed un ambiente sereno in un contesto
altamente complesso. Questo perché si vedevano adulti e bambini convivere in un
contesto definito familiare ma altamente professionale, promuovendo la crescita sana dei
minori.
- Lavoro, per la durata di due anni, in un centro ludico educativo per minori 0-5 anni e le
loro famiglie. Il lavoro era organizzato in équipe composta da educatori e psicologo. Il
clima creato favoriva la creazione di laboratori per bambini e gruppi esperenziali per
genitori. Le competenze acquisite si riferiscono alla capacità di gestire la comunicazione
all’interno del Centro e nei rapporti con le famiglie.
- La conduzione di gruppi terapeutici, esperenziali e di formazione ha consentito di
applicare il modello di gruppo, appreso nella scuola di formazione alla psicoanalisi di
gruppo. Le capacità relazionali sviluppate sono relative all’integrazione del lavoro
psicologico in contesti formativi e di comunità.
- La docenza universitaria come professore a contratto ha comportato la sperimentazione
di ruoli formali ed informali applicati al trasferimento ed alla valutazione di contenuti e
competenze.
- L’attività in ospedale in qualità di psicologo clinico ha comportato la sperimentazione
dell’attività clinica in un contesto sanitario.
- L’attività di psicologo in ospedale ha comportato l’impiego professionale in ambito
oncologico (sia in DH che in reparto di degenza). Le competenze acquisite sono relative
al rapporto con i pazienti oncologici nelle varie fasi della malattia, attuando piani di
intervento differenziati.
- L’attività di psicologo in ospedale ha comportato l’impiego professionale in ambito
riabilitativo (Cardioriabilitazione, pneumoriabilitazione, neuroriabilitazione, unità risvegli,
sia in DH che in reparto di degenza). Le competenze acquisite sono in relazione ad
un’attività di integrazione con il lavoro dei medici, e dei sanitari in genere, e di valutazione
dei pazienti in ingresso ed in fase di dimissione dal reparto. Tale lavoro è stato utilizzato
come elemento di valutazione interna, in itinere e conclusiva, del percorso del paziente
nel processo di recupero riabilitativo.
- L’attività di psicologo in ospedale ha comportato l’impiego professionale nella gestione e
nel sostegno psicologico alle famiglie dei pazienti ricoverati nei vari reparti. Le
competenze relazionali professionali di psicologo sono state affinate nella gestione di
gruppo ed individuale delle difficoltà di gestione della malattia da parte dei familiari del
paziente.
- L’attività di psicologo in ospedale ha comportato l’impiego professionale in ambito vari
reparti (consulenze ai reparti). Le competenze relazionali utilizzate hanno previsto un
continuo riadattamento ai vari contesti gestendo le relazioni interpersonali in ambito
medico-sanitario.
- L’attività di Giudice Onorario per nove anni e quella di Consulente tecnico d’Ufficio a
partire dal 2009 hanno contribuito a sviluppare la capacità di relazione in ambienti con
elevati livelli di formalità e competenze di tipo psicologico-giuridico.

dott. Francesco Di Giovanni

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Lavoro, per la durata di sei anni, in una casa famiglia per minori 0-5 anni. Tale lavoro,
svolto nella qualità di psicologo responsabile impegnava nella gestione del personale oltre
che della comunicazione efficace. Gestione amministrativa e dei rapporti formali con le
amministrazioni coinvolte: Comune di Palermo, Tribunale per i minorenni, Servizio sociale
e ASL. Le competenze acquisite sono quelle di saper gestire un gruppo numeroso di
persone (circa quattordici) e organizzarle per raggiungere un funzionamento ottimale.
Gestione dei rapporti istituzionali.
- Lavoro, per la durata di due anni, in un centro ludico educativo per minori 0-5 anni e le loro
famiglie. Tale lavoro è svolto nella qualità di psicologo responsabile. Il lavoro è stato
organizzato in èquipe. Le competenze acquisite sono legate alla gestione, anche
amministrativa e dei rapporti istituzionali.
- La docenza universitaria come professore a contratto ha comportato la pianificazione e la
gestione organizzativa d’aula, utilizzando anche materiali informatici e questionari per la
valutazione dell’apprendimento.
- L’attività in ospedale in qualità di psicologo clinico ha comportato la progettazione degli
specifici interventi psicologici (valutazione psicologica, sostegno e counseling psicolocici,
psicoterapia breve) coordinandosi con le esigenze dei reparti e degli ambulatori.
- Nei vari contesti di lavoro sono stati proposte attività di gruppo adattandole agli specifici
contesti organizzatvi.
- Attività di psicologo presso l’Azianda USL Umbria 1 di Perugia, con la gestione dell’attività
di psicologo in due aree differenti: Minori e Disturbi Cognitivi.
- Incarico di “Neuropsicologia”.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

TECNICHE

Capacità di utilizzo di materiali testologici psicodiagnostici.
Utilizzo del computer (con l’utilizzo degli applicativi più diffusi) e dei materiali ludicoeducativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Per nove anni funzione di Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.
Da diversi anni attività di perito in ambito assicurativo e giuridico; da quattro anni intense attività
di CTU e CTP in ambito civile e penale.
Le competenze acquisite riguardano il sapersi relazionare in ambiente formale e allo stesso
tempo attento alle relazioni con i servizi, le istituzioni e gli utenti (minori, genitori, operatori,
avvocati e magistrati).
Patente di tipo A e B
È stata fatta la seguente pubblicazione scientifica.
DI GIOVANNI, F. (2006), Le strutture elementari del gioco, in Koinos - Gruppo e funzione
analitica, Luglio - dicembre 2005- anno XXVI - numero 2, Borla Roma 2006.

ALLEGATI

Palermo, 01 settembre 2020
FIRMA
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