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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  SANTORO ROSALIA 

Indirizzo  13,Via Delle Camelie, 81030, Lusciano (CE) 

Telefono   

Pec  santororosalia@pec.it  

E-mail  rosaliasantoro@me.com  

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica 

Conseguita 

• Livello nella 

classificazione 

nazionale (se 

esistente) 

 - Master in Management dei Beni Culturali 100/100 

- Master in Direzione e Gestione dei Musei  100/100 

- Master Executive in Project Management, 100/100  

 

- Laurea Magistrale Specialistica Vecchio Ordinamento in Lettere 

Classiche conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università  “Federico II”  di Napoli. 106/110 Tesi discussa in 

storia della Filosofia Antica: Problemi di Embriologia nella Grecia 

Antica: da Ippocrate ad Aristotele  

 

-  Specializzazione in Archeologia e Beni Culturali, conseguita presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università  “Federico II”  di Napoli. 

- Vincitrice di concorso ordinario nazionale con abilitazione 

all’insegnamento delle materie umanistiche nelle scuole superiori di 

secondo grado: italiano, latino, greco, filosofia, storia, geografia, storia 

dell’arte.  

- Ordine Nazionale dei Giornalisti  Roma– Elenco Pubblicisti  

- Titolo di Agente Creditizio e di intermediazione Finanziaria con 

iscrizione all’albo UIC – Banca d’Italia 

- UIC- Ufficio Italiano Cambi Banca d’Italia -Mediatore Creditizio – 

Agente in attività Finanziaria  

- Diploma di Lingua Inglese Livello MASTER, con MASTER SPEAK 

conseguito presso “Centro Studi Sa.Dra. Napoli 

- Vincitrice di Concorso Nazionale con abilitazione all0insegmaneto 

scuole primarie 

- Vincitrice di concorso ordinario nazionale con abilitazione 

Data di nascita  15-10-1967 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

mailto:santororosalia@pec.it
mailto:rosaliasantoro@me.com
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all’insegnamento scuole materne 

-  Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Classico “D. 

Cirillo” di Aversa (CE),  Voto: 56/60  

- Diploma di Maturità Magistrale da privatista, conseguito presso 

l’istituto Magistrale “N.Iommelli” – Aversa (CE) , con voto 50/60 

-  Diploma di Scuola Magistrale, conseguito presso la scuola Magistrale 

“Piccole Figlie della Carità” –San Marcellino (CE) con media voti di 

9/10 

-  Diploma di specializzazione per l’insegnamento “Metodo 

Agazzi”,conseguito presso la scuola di formazione “ D.Cimarosa ” –

Aversa (CE), con voto 60/60 con lode 

- Diploma di specializzazione per l’insegnamento “Metodo 

Froebel”,conseguito presso la scuola di formazione “ D.Cimarosa ”- 

Aversa (CE), con voto 60/60 con lode  

 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI E 

LAVORATIVE 

  

 Date (da – a) 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di Impiego 

Principali Mansioni e 

responsabilità 

 Ad oggi: Componente CDA SCABEC 

                  

Ad oggi :Presidente CDA Museo Provinciale Campano di Capua 

• Gestione e supervisione generale 

• Progettazione e redazione generale del Nuovo statuto museale 

• Progetti di innovazione e sperimentazione per il triennio 2021-2024 

• Regolamento interno 

• Piano -programma annuale e pluriennale 

• Sovrintendenza e rappresentanza nei rapporti con organi e PA  

• Progettazione, creazione ed allestimento di mostre, eventi, meeting, 

seminari, tavole rotonde. 

• Creazione e messa a punto di nuovi strumenti per la cura e la gestione 

ottimale delle collezioni museali 201-2023 

• Progettazione di sistema per la sicurezza museale, corsi multimediali, 

percorsi tattili per ipovedenti. 

• Creazione di nuove strategie di coinvolgimento e collaborazione 

• Progettazione di nuova gestione dei depositi 

• Progetti di foundraising 

• Ottimizzazione degli spazi museali secondo canoni attuali 

• Pianificazione e progettazione delle attiività museali 2021-2023 

• Progettazione e risistemazione del settore comunicazione e social del 

museo 

• Progettazione di corsi di formazione per guide (2022-2023) 

• Progettazione facility report  

 

 

Dal 1999 ad oggi:                                                                                               

   General e Project Manager in aziende del settore manifatturiero, 

chimico, immobiliare, finanziario, comunicazioni, editoriale, televisivo, 

web, nautico e navale:  

• Gestione manageriale generale,  
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• Relazione clienti-fornitori,  

• Preparazione di gare e realizzazione di schede tecniche e di sicurezza 

per enti pubblici e privati 

•  Realizzazione di progetti per forniture, realizzazione di business plan 

a breve, medio e lungo termine,  

• Gestione generale settore amministrazione,  

• Gestione settore risorse umane 

• Gestione settore comunicazione e marketing       

• Gestione uffici stampa 

• Gestione uffici progetti                                                                                            

 

 

  

 

Dal 2010 ad oggi 

Consulenze e Collaborazioni Archeologiche, Letterarie, Storiche, 

Beni Culturali e Religiose:  

• Stesura e collaborazione di sezioni storiche ed archeologiche di varie 

produzioni artistiche e letterarie  

• Recensioni e presentazione di libri  

• Correzioni di bozze per varie case editrici 

• Collaborazioni Letterarie con Istituto delle Scienze Religiose (Napoli, 

Aversa) 

• Coproduzione e Collaborazioni Letterarie, storiografiche sulla figura 

di San Luciano, prete e martire: Storia, Tradizioni e Reliquie con l’ 

Università di Cassino e Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 

Meridionale 

• Collaborazioni letterarie, agiografie ed argomenti storico-

archeologici e dei beni culturali 

• Organizzazione e gestione di convegni letterari, storici, archeologici e 

dei beni culturali 

• Organizzazione e gestione di Corsi e Percorsi religiosi con catechesi 

sacre  (Diocesi di Aversa) 

• Critica d’arte  

• Dirigente responsabile dei Corsi per cresimandi adulti - Diocesi di 

Aversa 

• Priora della Confraternita del SS. Rosario- Diocesi di Aversa 

• Lectio Magistralis su argomenti storici, archeologici, religiosi e sacri 

• Organizzazione e gestione di mostre e vernissage 

• Referente Sinodo 2021-2023 

 

  2008 ad oggi:             

Giornalista  ed editorialista per Gazzetta di Caserta, Gazzetta di 

Napoli, www.notix.it, www.casertaprimapagina.it, Teleprima Tv , 

www.teleprima.it 

Attività di Giornalista- CapoRedattore: Stesura di articoli di politica, 

cronaca e di approfondimento per varie testate nazionali  

Editorialista per varie testate nazionali 

2003 – 2006   

Professoressa nell'insegnamento secondario (liceo Classico e 

Scientifico) 

1987 – 1999   

Insegnante nella scuola primaria 

 

http://www.notix.it/
http://www.casertaprimapagina.it/
http://www.teleprima.it/
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FORMAZIONI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FORMAZIONI  

 

 Tra il 1986 ed oggi: Corsi, Stage, Convegni e Seminari ai quali ha partecipato: 

 

SETTORE CLASSICO, STORICO - ARCHEOLOGICO E BENI 

CULTURALI  

• Corso biennale di Storia della Filosofia Antica, su Problemi di 

Embriologia nella Medicina greca da Ippocrate ad Aristolele 

•  Corso di formazione su scavi archeologici e rilevazione di siti.  

• Bioarcheologia e restauro 

• Tecniche di restauro su opere d’arte: pittura e scultura 

• Gestione di musei e catalogazione di reperti e siti. 

• Studi di analisi per rilevazione e datazione di materiali e di reperti. 

• Aspetti pratici e operativi per la gestione di musei, musei archeologici e 

di reperti. 

• Corso di formazione per la direzione di musei e per la gestione di siti dei 

beni culturali. 

• Stage su “Caravaggio e la sua pittura”- Università di Napoli 

• Stage su “Dante e La Divina Commedia” – Università di Napoli 

• Stage su “La pittura e l’arte del 600 Napoletano”- Università di Napoli 

• Stage su “Antichità Pompeiane ed Ercolanesi” –Università di Napoli 

• Stage su “Scavi di Pompei: itinerari e domus” – Università di Napoli 

• Stage su : “Roma e Atene: confronti archeologici” – Napoli  

• La magna Grecia in Campania: rilevazione di presenze greche e romane 

su territorio campano  

• La zona capuana e sammaritana nella dimensione archeologica 

• Studi dei monumenti campani 

• Seminario sugli Anfiteatri della Campania 

• Storia dell’arte antica, medievale, rinascimentale, moderna e 

contemporanea 

• Filologia micenea 

• Filologia antica 

• Studi sull’arte ed iconografia sacra 

• Studi agiografici e sulle vite dei santi 

 

SETTORE GIORNALISMO e COMUNICAZIONE 

• Stage in tecniche di comunicazione digitale e web 

• Stage in creazione di siti giornalistici strutturati e multifunzionali 

• Stage in video-spot e tecnica di creazione di video web e digitali  

• Corso di Gestione di Redazione:attività redazionali , stesura e 

rielaboraione di articoli e correzione di bozze. 

•  

• Corso avanzato di utilizzo programmi di grafica e creator web : adobe 

after effect, wordpress, wondershare, corel-draw, ecc.  

• STAGE su Stesura di articoli di diverso indirizzo per mensili, settimanali 

e quotidiani , settori politica, attualità e cultura 

• Corso di GESTIONE di DIREZIONE e REDAZIONE: Attività 

redazionale, stesura e rielaborazione di articoli, correzione di bozze . 

• STAGE DI GIORNALISMO SU TEMATICHE DELL’ANTICHITA’: 

miti, civiltà scomparse e misteri archeologici; enigmi, costume, storia dal 

Medioevo e Rinascimento all’età contemporanea. 

• CORSO DI ORGANIZZAZIONE UFFICIO STAMPA: Gestione dei 

contatti con i media, stesura e diffusione di comunicati stampa, rassegna 
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stampa per i prodotti e le iniziative editoriali di un ente o azienda 

• CORSO DI ORGANIZZAZIONE UFFICIO PROGETTI: 

Organizzazione di eventi culturali, convegni, incontri, mostre nazionali e 

internazionali.  

• Gestione del settore librario, contatti con autori, traduttori, distributori, 

tipografie, librerie.  

• Stesura di testi per newsletter di siti internet  

• Copertura giornalistica di convegni, eventi e conferenze stampa. Stesura 

di articoli. Attività redazionale, gestione del flusso delle notizie, ricerca 

delle fonti, cura dei contatti, preparazione del timone, stesura di articoli, 

controllo delle bozze, rapporti con l'ufficio grafico . 

• Stage in MANAGEMENT, COMUNICAZIONE e TECNOLOGIA: 

Sviluppo e realizzazione di strategie di comunicazione coerente, 

distintiva e responsabile, con particolare riferimento a: 

· Corporate identity  

· Campagne pubblicitarie, pianificazione media 

· Visuale monografie di prodotto 

· Manuali di training 

· Brochure, poster, manifesti, locandine 

· Espositori, cartelli-vetrina, cartellonistica 

· Progettazione e allestimenti comunicativi e pubblicitari 

· CD-Rom 

· Sigle, video, presentazioni in pptx e key-note 

· Supervisione tipografica 

· Editoria (follow-up di eventi culturali e scientifici, compendi, manuali, 

slide kit, abstract Book) 

·Creazione siti web in vari settori, soprattutto giornalistico, informativo, 

culturale. 

. Ottimizzazioni per tablet e mobile 

· Apps 

· QRcode e realtà aumentata 

· Social-media marketing 

· Preparazione e spedizione dem e newsletter con relativi report e statistiche 

· Raccolta/elaborazione programmi in formato digitale 

. Video in rete e in tv 

 

SETTORE GESTIONE E MANAGEMENT: 

• Tecniche di controllo e gestione 

• Il PMO e compiti 

• Modelli di project management 

• Il budget del progetto, della produzione, del personale 

• L’approvazione del Budget 

• Il costo del personale  

• Innovazione di processi e prodotti 

• Esplicitazioni del bisogno innovativo  

• Analisi di fattibilità 

• Modelli organizzativi applicati di project management 

• Condizioni organizzative e sviluppo 

• Diagrammi di progetto 

• Diffusione delle innovazioni 

• Mission project 

• Performance dei progetti di management 
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• Struttura organizzativa aziendale 

• Sistemi produttivi e logistici 

• Strategie di management  

• Coinvolgimento di clienti e fornitori 

• Strategie di sviluppo di nuovi prodotti  

• Valutazione 

• Management per Marketing e Vendita 

• Comunicazione integrata 

• Gestione di eventi 

• Tipologie di eventi 

• Stakeolders degli eventi  

• Business plan 

 

SETTORE AZIENDE E FINANZA 

 

• Tensioattivi e materie prime nell’industria chimica (maggio 2001) 

• MANUAL OF DECISIONS FOR IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 

98/8/EC CONCERNING THE PLACING ON THE MARKET OF BIOCIDAL 

PRODUCTS ( LUGLIO 2001) 

• S.S.O.G.: Presentazione attività e sviluppo degli aspetti relativi alla 

collaborazione e al supporto nel campo dei PMC e dei Biocidi per le 

aziende (ottobre 2001) 

• Direttiva UE sulla Sicurezza generale dei prodotti: Responsabilità 

delle aziende (febbraio 2002) 

•  “L’IGIENE PROFESSIONALE PER LA SALUTE E IL 

BENESSERE” 

• Aspetti pratici e operativi per le imprese sugli adempimenti relativi 

alla normativa sui biocidi e alle sue applicazioni” 

• Extended Impact Assessment: Future Options in the field of Mutual 

Recognition of goods. (marzo 2003) 

• Sostanze biocidi e loro applicazione in ambito dei detergenti 

(maggio 2003) 

• Identificazione dei prodotti per uso industriale e per comunità 

(Luglio 2003) 

• Trasporto per mare di merci pericolose (Milano – settembre 2003) 

• Workshop on Biocides  - ( Vienna: ottobre 2003) 

• Nuove norme in base allo schema di Modifica del D.Lgs. 

14/marzo/2003 N° 65 recante l’attuazione della direttiva 

1999/45/CE e della Direttiva 2001/60/CE relativa alla 

Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura di preparati pericolosi   

• Classificazioni  e trasporto su strada, aereo e mare di merci 

pericolose ( gennaio 2004) 

• REGOLAMENTO DETERGENTI EU  : EU Detergents 

Regulation (EC) 648/2004 - Its implications for a detergents’ 

manufacturer (Milano – aprile 2004)  

• Discussione e Applicazione del Progetto del 2° 

REGOLAMENTO BIOCIDI: (CE) 2032/2003 : sostanze 

identificate ma non notificate 

• Studi e seminari sulla Bozza di regolamento che impone 

studi sperimentali aggiuntivi per un gruppo di sostanze, attualmente 

in fase di valutazione del rischio in  attuazione del regolamento 

793/93/EEC 

• Seminario – ricerca sulla valutazione dei rischi su gruppi di 
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sostanze attualmente applicate in campo chimico 

• Aggiornamento sulle notifiche dei principi attivi biocidi 

(APRILE 2004) 

• Discussioni a applicazioni dei regolamenti 2004/9 e 2004/10 in 

ambito delle pratiche ed attività di  

laboratorio 

• Adempimenti e discussioni sul Progetto di circolare 

ministeriale di adeguamento PMC alla direttiva      99/45/CE.    

•     Stage – incontro Federchimica Bayer per il nuovo regolamento 

europeo per la chimica: Rischi ed opportunità per l’intero settore 

industriale. 

• Azione di  Federchimica e Simest (la finanziaria pubblica di 

sviluppo e promozione 

delle imprese italiane all'estero)  in accordo con il Dipartimento per 

l'Internazionalizzazione del Ministero delle Attività Produttive   

per sostenere lo sforzo delle imprese verso 

l'internazionalizzazione delle attività aziendali. 

• Stage- Guida per la realizzazione delle Schede tecniche e di 

sicurezza aziendali (Milano 2004) 

• L’impatto delle nuove normative sulle imprese italiane 

• Applicazione pratica delle prove e realizzazione di formulati 

chimici di detergenza ( Caserta 2002-2004) 

• Applicazioni pratiche di formulati chimici (Caserta 2003) 

• Prove pratiche ed applicazioni in laboratorio di detergenti e 

sanificanti su vari ceppi batterici e virus, in laboratori privati 

(Aversa 2003-2004) 

• Esperienza pratica dal 2000 ad oggi nell’azienda CHEMIX 

INTERNATIONAL GROUP srl (in cui lavoro     attualmente) di 

gestione e studio di materie prime, tensioattivi, builders e additivi, e 

realizzazione di formulati di detergenza.  

• Corso di aggiornamenti Legislativi sulla gestione dei Siti 

Culturali e Archeologici 

• Corso di Aggiornamenti legislativi sui regolamenti chimici 

e dei detergenti 

• Corso di aggiornamento su nuovi prodotti chimici  

• Corso di aggiornamento sui prodotti fitosanitari e biocidi 

• Corso su Alchifenoli etossilati e limitazione della loro 

applicazione 

• Corso su Relazione tra metalli di transizione nei detersivi ed 

insorgenza di dermatiti allergiche da contatto 

• Corso su materie e prodotti con proprietà o caratteristiche 

cancerogene e/o mutagene 

• Corso per gestione controllo qualità 

• Corso per  formazione e gestione del personale e delle 

risorse umane 

• Stage su Intemediazione e credito.  

• Cambio e Antiriciclaggio 

• Corsi di giornalismo Free Lance 

• Corso per gestione software aziendali e gestionali e di 

archiviazione dati 

• Corsi di consulente finanziario e mediatore creditizio 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Buono.  

• Capacità di scrittura   Buono. 

• Capacità di espressione 

orale 

 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di 

espressione orale 

  Buono  

 

 

 

LATINO E GRECO ANTICO 

Ottimo 

Ottimo 

Ottimo  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottima capacità relazionale, anche in ambiente multiculturale.  

Capacità di adattamento in nuovi contesti. 

Capacità di problem solving. 

Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi. 

Resistenza allo stress. 

Capacità a lavorare in team. 

Creatività e proattività 

Attenzione ai dettagli. 

Flessibilità 

Ottima competenza linguistica, cinesica e prossemica .  

Capacità di relazionarsi con discorsi articolati e fluidi scaturiti da         

esperienze in ambiti lavorativi ad alto impatto comunicativo e relazionale. 

Ottima competenza socio-culturale, ottima capacità di cogliere la complessità 

cognitiva razionale 

Ottima capacità di empatia, calore umano e flessibilità nei rapporti di gruppo. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALE ED 

ORGANIZZATIVE   

 

 Manager con oltre 25 anni di esperienza in Direzione aziendale, di gestione e 

risorse del personale. 

Manager Culturale 

Direzione e gestione Musei  

General e Project Manager 

Comunicazione e marketing. 

Docente di Lettere Classiche con esperienza ventennale. 

Dimostrata capacità tattica e strategica. 

Esperienza di Manager Culturale 

Esperienza di Manager Museale 

Esperienza di Manager aziendale, amministrazione, comunicazione e 

marketing 

Direttore editoriale ed editorialista in diverse testate 

Esperienza di gestione con spiccate doti analitiche e organizzative. 

Esperienza in gestione di antichità e opere d’arte. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

LETTERARIE 

 

 Collaborazioni letterarie, storiografiche, agiografiche e archeologiche. 

Cura trice ed organizzatrice di mostre ed eventi culturali e d’arte in genere. 

Coautrice di diverse produzioni letterarie. 

Realizzazione di tesi ed elaborati letterari e tecnici. 

Moderatrice di convegni di vario genere. 

Giornalista pubblicista con esperienze di editorialista. 

Creazione e realizzazione di siti per editoria on line e di altro genere. 

Competenza e capacità di realizzazione “ex novo” di progetti di 

comunicazione, siti web, giornali on line, progetti editoriali in generale. 

Area copywriting. 

Competenze tecniche inerenti alle varie fasi di lavorazione dei prodotti 

editoriali sia cartacei che on line. 

Competenze di base nei diversi campi della comunicazione attraverso la 

letteratura manualistica riconosciuta ed utilizzata internazionalmente (media 

studies). 

Capacità di svolgere compiti e attività professionali di base dei diversi campi 

della comunicazione (pubblicità, pubbliche relazioni, comunicazione 

pubblica, comunicazione di massa). 

Capacità di produrre testi da elementari, ad elaborati a specifici nei diversi 

linguaggi della comunicazione, da quella di massa, con particolare 

riferimento ai nuovi media, a quella pubblica e di impresa. 

Competenze in alcuni campi disciplinari di base attinenti le attività di 

comunicazione (sociologia, semiotica, linguistica, teoria e tecnica delle 

comunicazioni di massa, marketing) relative all’attività di valutazione ed 

efficacia delle attività di comunicazione. 

Ottima abilità e facoltà di scrittura. 

Ottime competenze linguistiche e glottologiche. 

Capacità di decodificare e valutare testi ed attività sia nel campo più 

vasto della comunicazione di massa che in quelli più specifici della 

comunicazione istituzionale pubblica e privata 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE  

 

 Eccellente ed approfondita dei più moderni sistemi operativi e software 

MAC e Windows- Approfondita di MS-DOS - Ottima di MAC OS –X ; 

WINDOWS2000-Vista- Millenium e XP professional (Word - Excel- Access 

Office) - Safari-Linux (Star Office) -WINDOWS XP (Sistema gestionale 

Baan) - Browser di navigazione e client di posta elettronica – 

Conoscenza approfondita dei principali software grafici, editoriali e web 

(Adobe Reader – wordpress, adobe , adobe after effect, powerpoint, 

wondershare, i-movie, Corel Draw. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e 

InDesign, Macromedia Freehand, Quark Xpress); pacchetti Office. 

Programmi di gestione giornalistica sia cartacea che online: Indesign- Adobe- 

Quarkxpress– Joomlia - Wordpress. 

Conoscenza e capacità di utilizzo di strumenti per la creazione di pagine web; 

conoscenza e capacità di utilizzo di applicativi per la comunicazione 
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multimediali e di sistemi di authoring multimediale. 

Conoscenza approfondita di vari linguaggi di programmazione, mark up e 

scripting (HTYML,JSP, PHP); conoscenza dei linguaggi di modellazione (es. 

UML).  

Esperienza nello sviluppo di applicazioni web-based, con architettura open-

source (Apache,MySQL, PHP). 

Realizzazione di progetti letterari per Università. Tesi Universitarie. 

Programmi e programmazione di Software gestionali, Realizzazioni Tesi e 

Tesine per Aziende. Realizzazione Schede Tecniche e Sicurezza aziendali. 

Programmi e programmazione di Gestionali e Grafica aziendale. Programmi 

specifici di Intermediazione Finanziaria e Creditizia-Programmi Bancari. 

Programmi specifici settore archeologico e dei beni culturali, opere d’arte e 

monumenti. 

 

 

 

 

         

 

  

Lusciano (CE), 29-12-2021 

 

 

 

 

HOBBY ED INTERESSI   Lettura, musei, opere d’arte, antiquariato ed archeologia. 

Arredamenti e architettura d’interni, architettura del verde e fiori 

Artigianato classico napoletano. 

Cucina, cake design, dolci. 

Moda e design. 

Organizzare eventi. 

Auto d’epoca. 

Viaggi.  

 

PATENTE O PATENTI  CATEGORIA B 

PRIVACY  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) 

 


