
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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Macrino Mara

Indirizzo

Telefono 030/9145845

Fax

E-mail mara.macrino@asst-garda.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 18 maggio 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1 settembre 2008 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G

• Tipo di azienda o settore Corso di laurea in infermieristica

• Tipo di impiego Tutor

• Principali mansioni e responsabilità Tutoraggio studenti

• Date (da – a) Dal febbraio 1998 all’agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G

• Tipo di azienda o settore Reparto Ostetricia /Ginecologia

• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza infermieristica

• Date (da – a) Dal 1989 al 1998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G

• Tipo di azienda o settore Reparto Medicina Generale 

• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza infermieristica 

• Date (da – a) Dal 1988 al 1989

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G

• Tipo di azienda o settore Reparto Pediatria

• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza infermieristica

• Date (da – a) Dal 1985 al 1988

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda ospedaliera di Desenzano d/G

• Tipo di azienda o settore Reparto Pneumologia

• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza infermieristica
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INCARICHI DI DOCENZA:

• Date (da – a) Dal febbraio 1998 all’agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G

• Tipo di azienda o settore Reparto Ostetricia /Ginecologia

• Tipo di impiego Infermiera professionale

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza infermieristica 

• Date (da – a 2017/2018

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Socio sanitaria territoriale del Garda, Servizio Formazione e aggiornamento

• Tipo di azienda o settore Sede desenzano

• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e responsabilità Evento formativo “Il tutor clinico e l'apprendimento dall'esperienza” destinato agli assistenti di
tirocinio. 8 ore. 7 edidzioni

• Date (da – a A.A. 2016-17

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”

• Tipo di azienda o settore Formazione OSS

• Tipo di impiego Docente di Etica

• Principali mansioni e responsabilità Incarico docenza

• Date (da – a) A.A. 2015-16;  A.A. 2016-17; A.A: 2017-18;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Tipo di azienda o settore Corso di Studio in Infermieristica

• Tipo di impiego Docente di Laboratorio di metodologia e relazione assistenziale

• Principali mansioni e responsabilità Incarico  docenza 

• Date (da – a) A.A: 2015-16

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda

• Tipo di azienda o settore Corso di Studio in Infermieristica

• Tipo di impiego Docente del Seminario “Orientamento nella professione infermieristica e al percorso di studi 
della professione infermieristica”

• Principali mansioni e responsabilità Incarico docenza

• Date (da – a) A.A. 2010-11, A.A 2011-12, A.A 2012-13, A.A.2013-14;A.A.2014-15;A.A.2015-16; A.A.2016-17;
A.A. 2017-18; 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea in Infermieristica

• Tipo di impiego Docente di  Deontologia della professione infermieristica

• Principali mansioni e responsabilità Incarico  docenza 

• Date (da – a) A.A. 2001-02, A.A. 2002-03, A.A. 2003-04, A.A. 2004-05, A.A. 2005-06, A.A. 2006-2007, A.A.
2007-08,  A..A. 2008-09;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Brescia - Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Tipo di azienda o settore Corso di Laurea in Infermieristica

• Tipo di impiego Assistenza infermieristica applicata alla ginecologia del C.I di Medicina Materno Infantile
compresa la Puericultura

• Principali mansioni e responsabilità docenza
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Verona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 letteratura italiana, storia e psicologia

• Qualifica conseguita Laurea in lettere moderne

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

110/110

 

• Date (da – a) 1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

DOCET Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pediatria, puericultura, Igiene,Psicologia-Pedagogia, Anatomia, Diritto

• Qualifica conseguita Diploma di Assistente Comunità Infantile

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Istruzione secondaria di 2°grado  56/ 60

1989

Scuola “Paola di Rosa” Brescia

Prevenzione e profilassi malattie infettive,Igiene pubblica e ambientale,Medicina Sociale,

Diploma di Assistente Sanitaria

1982 al 1985 Diploma di Infermiera Professionale

Scuola regionale per Infermiere Professionale Desenzano

09/06/’16

“Le cure di fine vita: aspetti etici e clinico assistenziali”

Collegio IPASVI Brescia

Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

18/03/2015

MAPPE MENTALI E CONCETTUALI:STRUMENTI DIDATTICI DEL FORMATORE 

BUONE PRATICHE E QUALITA’ DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA

25/02/2015 

DI QUALI BISOGNI DI SALUTE SI OCCUPA L'INFERMIERE - RISULTATI DELLA RICERCA

Ospedale Fatebenefratelli Brescia

18/11/2014

IL FRAGORE DEL SILENZIO NELLE RELAZIONI DI CURA

Dal 15/11/2014 al 6/12/2014

Università degli studi di Brescia

SEMINARIO NELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA E DELLE PROVE DI EFFICACIA NELLE BANCHE DATI DI 
INTERESSE INFERMIERISTICO ED OSTETRICO

30 maggio 2014-06-03

LE TASSONOMIE NNN e la documentazione dell’assistenza infermieristica in Italia.

Percorsi formativi, clinici, organizzativi e di ricerca

Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda

18/11/2014 IL FRAGORE DEL SILENZIO NELLE RELAZIONI DI CURA

Corso d’aggiornamento professionale

13/10/2014 METODI E STRUMENTI NELLA FORMAZIONE DEGLI ADULTI

Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda

02/10/2014IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE CURE PALLIATIVE
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30 maggio 2014-06-03

LE TASSONOMIE NNN e la documentazione dell’assistenza infermieristica in Italia.

Percorsi formativi, clinici, organizzativi e di ricerca

22 marzo 2014

Professione Infermiere: responsabilità e Codice deontologico

Collegio IPASVI Brescia

 Crediti FormativiECM

Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda

PIANIFICAZIONI ASSISTENZIALI: STATO DELL’ARTE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA DI 

DESENZANO DEL GARDA

Dal 18/03/2014 al 30/06/2014

Crediti Formativi ECM

Corso d’aggiornamento professionale

I POMERIGGI DEL SITRA: nuove prospettive per i professionisti della cura

Dal 26/02/2014 al 07/11/2014

I POMERIGGI DEL SITRA:ORGANIZZARE L’OSPEDALE PER INTENSITA’ DI CURA

Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda

Crediti Formativi ECM

Corso d’aggiornamento professionale

10 ottobre 2013

Gesti e pensieri di cura. Infermieristica: risultati di studi nel contesto italiano. Come gli infermieri 

descrivono azioni di Caring.

Convegno Nazionale”PENSIERI CIRCOLARI, FORMAZIONE E CURA.

ASL Biella

Crediti Formativi ECM

MAGGIO 2013

L’UTILIZZO DEL CINEMA NELLA FORMAZIONE

Ipasvi Brescia

Crediti Formativi ECM

Corso d’aggiornamento professionale

L’ETICA DEL QUOTIDIANO. SGUARDI, PAROLE CHE POSSONO FARE LA DIFFERENZA

IPASVI di BRESCIA

Crediti Formativi ECM

Corso d’aggiornamento professionale

27 marzo 2013

Corso d’aggiornamento professionale

Crediti Formativi ECM

dal 05/02/2013 al 05/02/2013

CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ADDETTI DI PRIMO INTERVENTO BLSD
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                  • Date (da – a) dal 01/09/2012 al 31/12/2012
   • Nome e tipo di istituto di istruzione

 o formazione

Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda

                  • Principali materie / abilità

       professionali oggetto dello studio

PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CADUTE IN OSPEDALE

                         • Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

                • Livello nella classificazione 

                    nazionale (se pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

                • Date (da – a)  dal 26/09/2012 al 12/10/2012

   • Nome e tipo di istituto di istruzione

 o formazione

Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda

                  • Principali materie / abilità

       professionali oggetto dello studio

IL PROCESSO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICAE LE TASSONOMIE 

NANDA-I, NOC E NIC

                         • Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

                • Livello nella classificazione 

                    nazionale (se pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

          • Date (da – a)   dal 25/07/2012 al 19/09/2012

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                      o formazione

Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda

• Principali materie / abilità professionali

                           oggetto dello studio

DALL’ACCERTAMENTO AL RAGIONAMENTO DIAGNOSTICO

                       • Qualifica conseguita                            Crediti formativi ECM

              • Livello nella classificazione 

                  nazionale (se pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

          • Date (da – a)       16 maggio 2012

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                      o formazione

Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda

• Principali materie / abilità professionali

                           oggetto dello studio

“Pianificazione Assistenziale infermieristica con Modello Gordon e Tassonomia

 NANDA-I,NOC eNIC”

                       • Qualifica conseguita                            Crediti formativi ECM

              • Livello nella classificazione 

                  nazionale (se pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

          • Date (da – a)   17 gennaio 2011

  • Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                      o formazione

Polo Universitario delle professioni sanitarie CLI

• Principali materie / abilità professionali

                           oggetto dello studio

L’insegnamento dell’infermieristica nella laurea triennale

                       • Qualifica conseguita                                  

              • Livello nella classificazione 

                  nazionale (se pertinente)

Workshop

• Date (da – a) 1 - 2010 al 24-11-2011 e 8 febbraio 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Brescia

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio “L’elaborato finale del Corso di laurea in Infermieristica”
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• Qualifica conseguita C Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 22 settembre 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio “Infertilità di coppia e tecniche di riproduzione assistita (ID 13665)

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 24 agosto 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio “Revisione modello assistenziale in Ostetricia e Ginecologia (ID 17586)

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 20 luglio  2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

“Attuazione della normativa sulla privacy in azienda ospedaliera:corso per
incaricati trattamento dati personali e sensibili (ID7593)

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 12 giugno 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

“ADDESTRAMENTO AL PROGRAMMA INFORMATICO “Isolabella 2004”

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 15 dicembre 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

“Controversie in Ostetricia e Ginecologia” (ID 9483)

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 5  dicembre 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

“Corso di addestramento di primo intervento BLSD” (ID 6162)

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) marzo-maggio 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

-“Un modello di assistenza personalizzata e sua implementazione”  

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale
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• Date (da – a) 3 maggio  2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione PREX Crediti formativi ECM Progetti di marketing e servizi nel settore della salute

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

“Sperimentazioni cliniche e elementi di statistica descrittiva”

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a)  17-19 gennaio 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

-“Il controllo del dolore postoperatorio” 

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) novembre-dicembre 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

“La gestione della paziente con prolasso e incontinenza urinaria” 

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 3 novembre 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione O.P.E.S Osservatorio Emergenza Permanente Sanitaria e UIL FPL di Brescia

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio -“Il mobbing-Che fare”

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 25 ottobre-17 dicembre 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

-“La responsabilità dell’infermiere nella definizione delle competenze dell’OSS nel
dipartimento chirurgico  

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 21 ottobre 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

-“La care del neonato”  

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 8 ottobre 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione O.P.E.S Osservatorio Emergenza Permanente Sanitaria e UIL FPL di Brescia

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

“626 Medicina del lavoro e organizzazione della prevenzione nelle aziende
sanitarie”

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

 Date (da – a)

 10 giugno 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

“TBC: ieri e oggi”
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• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

 Date (da – a) 29 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

La Menopausa nel 2003-Disturbi del pavimento pelvico, 1° edizione, 

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 16 –24 settembre 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

 
Movimentazione dei carichi in ambito ospedaliero  

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 2 Dicembre 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio 2°Corso di Aggiornamento per operatori del settore materno Infantile:

“Emergenze in Ostetricia e Pediatria "

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 4 novembre 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio Screening del tumore della cervice uterina. Screening e diagnostica prenatale e

neonatale

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 7   Ottobre 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio Donne e bambini stranieri nei servizi materno-infantili: un approccio interculturale

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 12-19-26 settembre 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

-Seminari infermieristici del Dipartimento di chirurgia 2° modulo

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 4 dicembre 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Assistenza post operatoria 

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM
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• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 3 dicembre 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

-Le crisi convulsive in pediatria

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 5 novembre 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio -Il triage infermieristico pediatrico

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 15 ottobre 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio Assistenza in sala parto al neonato sano e patologico. Rianimazione neonatale

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) 8\9 maggio 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Infusione elettronica: addestramento all’uso dei dispositivi, gestione e
prevenzione della criticità. -La ricerca bibliografica in banche dati elettroniche.

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

• Date (da – a) ottobre 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Azienda Ospedaliera Desenzano d/G

• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio

Analgesia e anestesia in ostetricia,  

• Qualifica conseguita Crediti formativi ECM

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Corso d’aggiornamento professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.
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PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura elementare

• 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 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 E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente automobilistica  tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti

e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

 Desenzano, 2 ottobre 2018

NOME E COGNOME (FIRMA) Mara  Macrino
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