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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 CALOMINO MARIALUIGIA 

Indirizzo

Telefono

E-mail

Pec marialuigiacalomino@psypec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

Sesso Femminile

Settore professionale Psicologa e Psicoterapeuta
Libera professionista iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Calabria,
sezione A
Numero di iscrizione 1733. Data di iscrizione 18 Marzo 2016
Consulente Tecnico di Parte (CTP)
Formatrice e Tutor Didattico
Partita IVA:
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ESPERIENZA LAVORATIVA

Date Da Gennaio 2017 ad oggi

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Studio di Psicologia e Psicoterapia
Via Molinella 20, 87100 - Cosenza, Italia

Tipo di azienda o settore Libera professione

Tipo di impiego Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente Tecnico di Parte (CTP)

Principali mansioni e
responsabilità

Consulenze psicologiche, colloqui psicodiagnostici, colloqui psicoterapeutici
individuali con adolescenti, adulti e anziani. Consulenze Tecniche di Parte
(CTP).

Date Da Dicembre 2017 ad oggi

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Liceo statale “Lucrezia della valle”
Piazza Amendola, 8 -  87100 Cosenza, Italia

Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di II grado

Tipo di impiego Assistente alla Comunicazione: supporto Cognitivo Comportamentale

Principali mansioni e
responsabilità

Servizio di supporto cognitivo comportamentale al fine di facilitare la
comunicazione tra l’alunno, portatore di disabilità psicofisica e le persone
presenti nel contesto scolastico, quali insegnati, docente di sostegno e
compagni di classe.

Date Da Ottobre 2016 ad oggi

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Università Telematica eCampus
Via Paul Harris, 7 - 87100 Cosenza, Italia

Tipo di azienda o settore Formazione

Tipo di impiego Psicologa, Tutor Didattico, Cultore della materia

Principali mansioni e
responsabilità

Interventi di supporto psicologico destinato a studenti con problemi di
adattamento alla vita universitaria (ansia da esame, problemi relazionali, disagi
personali); attività di assistenza didattica a studenti iscritti al corso di laurea in
Psicologia; attività di progettazione, interventi didattici e di orientamento a favore
degli studenti con disabilità; collaborazione con i docenti per lo svolgimento di
attività seminariali e di esercitazione, nonché per lo svolgimento degli esami di
profitto. 

Date 24 febbraio 2020

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Camera Civile di Cosenza
Via Mauro Leporace, 47 - 87100 Cosenza, Italia

Tipo di azienda o settore Corso di formazione professionale per praticanti avvocati

Tipo di impiego Conduttrice, Psicologa

Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione del corso teorico-pratico dal titolo: “Fattori che favoriscono un
processo di apprendimento efficace. Aspetti metodologici ed emotivi-
motivazionali relativi all’Esame di Stato”.

Date Da Settembre 2019 a Novembre 2019

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

F.C.S. Shepp Dogs
87050  Rovito (CS), Italia

Tipo di azienda o settore Progetto “Resilienza”: attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere
Tipo di impiego Organizzatrice, Conduttrice, Psicologa

Principali mansioni e Incontri formativi ed esperienziali rivolti alle donne con l’obiettivo di sviluppare e
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responsabilità accrescere la consapevolezza della capacità di fronteggiare in maniera efficace
un pericolo attraverso l’apprendimento e l’allenamento della pratica della difesa
personale e della pratica della Mindfulness.

Date 17 Dicembre 2019

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Grandi Scuole – Studium srl
Via Paul Harris, 7 - 87100 Cosenza, Italia

Tipo di azienda o settore Seminario: “Comprendere le Dipendenze. Aspetti psico-biologici e sociali”
Tipo di impiego Conduttrice, Psicologa

Principali mansioni e
responsabilità

Incontro formativo ed esperienziale rivolto agli studenti con l’obiettivo di fornire
conoscenze teoriche e pratiche sul legame tra adolescenza e dipendenze
comportamentali; far conoscere i meccanismi biologici alla base della
dipendenza; sensibilizzare sugli effetti connessi all’addiction; prevenire
comportamenti a rischio associati alle dipendenze comportamentali.

Date 10 Marzo 2019

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Università Telematica eCampus
Via Paul Harris, 7 - 87100 Cosenza, Italia

Tipo di azienda o settore Orientamento

Tipo di impiego Conduttrice, Psicologa

Principali mansioni e
responsabilità

Incontro di gruppo rivolto agli studenti dell’ultimo anno di liceo “Lucrezia della
valle” di Cosenza, con l’obiettivo di fornire consigli sulla stesura del curriculum
vitae.

Date Da Febbraio 2018 a Settembre 2018

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Centro sociale S.P.A. ARROW
Via Pangulis - 87036 Rende (CS), Italia

Tipo di azienda o settore Organizzazione comunitaria

Tipo di impiego Psicologa

Principali mansioni e
responsabilità

Servizio di consulenza e supporto psicologico rivolto a giovani, lavoratori,
studenti, docenti, genitori e immigrati.

Date Da Settembre 2018 a Novembre 2019

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Istituto Tecnico Industriale “A. Monaco”
Via Giulia, 9 - 87100 Cosenza, Italia

Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di II grado

Tipo di impiego Educatore professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Servizio di intervento psico-educativo e didattico al fine di rafforzare l’autonomia
e l’inclusione scolastica e sociale degli allievi con difficoltà di apprendimento e
disturbi del comportamento.

Date Da Marzo 2018 a Dicembre 2020

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Assistenza Territoriale Psichiatrica (ATP)
Via S.S. Trinità - 87046 Montalto Uffugo (CS), Italia

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Tipo di impiego Psicologa Tirocinante ASCOC 2°anno, 3°anno e 4°anno
Principali mansioni e

responsabilità
Attività di competenza dello psicologo clinico: colloquio psicologico-clinico;
formulazione dei programmi terapeutici individualizzati per pazienti psichiatrici;
attività psicodiagnostica e neuropsicologica; psicoterapie individuali.
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Date 23 Marzo 2018

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Università Telematica eCampus
Via Paul Harris, 7 - 87100 Cosenza, Italia

Tipo di azienda o settore Seminario: “Regolazione dell’ansia e gestione del tempo”
Tipo di impiego Conduttrice, Psicologa

Principali mansioni e
responsabilità

Incontro di gruppo rivolto agli studenti universitari con l’obiettivo di supportarli
nella preparazione degli esami universitari e fornire strategie efficaci per
migliorare il metodo di studio.

Date Luglio 2018

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
87036  Rende(CS), Italia

Tipo di azienda o settore Formazione

Tipo di impiego Docente Psicologa

Principali mansioni e
responsabilità

Incontro formativo tenuto al 5° Corso provinciale e di formazione per Volontari
del Soccorso per il supporto al servizio 118. 
Intervento dal titolo: “Comunicazione Efficace e Relazioni Funzionali”.

Date 24 e 26 Ottobre 2017

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ordine Psicologi Calabria
Sala Convegni Tokyo del Museo del Presente – Rende (CS)
Chiostro San Domenico – Cosenza (CS)

Tipo di azienda o settore Settimana del Benessere Psicologico 23-29 Ottobre 2017

Tipo di impiego Relatore al Seminario teorico-pratico rivolto ad anziani e caregivers
“Benessere Anziani”

Principali mansioni e
responsabilità

Analizzare gli aspetti del benessere psicologico dell'anziano, con l'intento di
determinare sia le strategie per il mantenimento della salute che gli elementi per
predire il decadimento cognitivo legato all'invecchiamento.

Date 23,25 e 27 Ottobre 2017

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ordine Psicologi Calabria
Liceo statale “Lucrezia della valle”
Piazza Amendola, 8 -  87100 Cosenza, Italia

Tipo di azienda o settore Settimana del Benessere Psicologico 23-29 Ottobre 2017

Tipo di impiego Relatore al Seminario teorico-pratico rivolto a studenti
“Comunicazione tra pari: ascolto attivo ed empatia”

Principali mansioni e
responsabilità

Apprendimento di nuovi concetti e nuovi modi di essere e di comunicare.

Date Da Ottobre 2016 a Ottobre 2017

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

U.O.  Neurologia
Galleria Serra Spiga - 87100 Cosenza, Italia

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Tipo di impiego Psicologa Tirocinante ASCOC 1°anno
Principali mansioni e

responsabilità
Colloquio psicologico clinico, somministrazione scale dirette e indirette per la
valutazione dei deficit neurocognitivi e degli eventuali disturbi neuropsichiatrici
annessi, nonché dell’autonomia residua, diagnosi neuropsicologica, referto;
riunioni multidisciplinari con formulazione del progetto riabilitativo e controlli
periodici; osservazione sedute di psicoterapia individuali.
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Date Da Novembre 2016 a Marzo 2017

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Isteform – Associazione centro studi
Via 24 maggio, 49 -  87100 Cosenza, Italia

Tipo di azienda o settore Formazione

Tipo di impiego Docente Psicologa

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di insegnamento del modulo “Psicologia generale” agli allievi iscritti al
corso di Operatore Socio Sanitario.

Date Da Aprile 2016 a Luglio 2016

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Accademia delle Arti e Professioni
Via della valle, centro Lucrezia - 88100 Catanzaro, Italia

Tipo di azienda o settore Formazione

Tipo di impiego Docente Psicologa

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di insegnamento del modulo “Elementi di Psicologia” e “Comunicazione”
agli allievi dell’accademia.

Date Da Gennaio 2015 a Giugno 2015

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC)
Via Felice Migliori - 87100 Cosenza, Italia

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Tipo di impiego Psicologa Volontaria

Principali mansioni e
responsabilità

Attività finalizzate esclusivamente all’osservazione, ai fini conoscitivi, di studio
e/o di ricerca.

Date Da Aprile 2014 a Febbraio 2015

Nome e indirizzo del
 datore di lavoro

Università degli studi internazionali di Roma – UNINT
Ordine degli Avvocati di Cosenza
Piazza Fausto Gullo - 87100 Cosenza, Italia

Tipo di azienda o settore Master di Livello I in Criminologia

Tipo di impiego Tutor Didattico

Principali mansioni e
responsabilità

Fornire orientamento e assistenza gli studenti iscritti al master lungo tutto il
percorso; favorire la partecipazione attiva al processo formativo intervenendo
anche a livello individuale; redazione di eventuali documenti.

Date Da Settembre 2013 a Settembre 2014

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

U.O. Psichiatria Forense
Via Kennedy - 87036 Rende (CS), Italia

Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Tipo di impiego Psicologa Tirocinante post-laurea

Principali mansioni e
responsabilità

Partecipazione alla fase di accoglimento della domanda degli utenti, con
compilazione del protocollo; osservazione della conduzione del colloquio clinico
tra lo psicologo e l’utente; osservazione della somministrazione, analisi e
valutazione del test di personalità MMPI-2 e del test MMSE, volti ad un’attenta
analisi delle condizioni psichiche.
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  ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date Da Gennaio 2016 a Novembre 2020

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
dell’Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali di Calabria
(ASCOC)

Principali materie e abilità
professionali acquisite

Formazione teorica e clinico-riabilitativa quadriennale in Psicoterapia ad
indirizzo Cognitivo Comportamentale.
Tale approccio, di matrice scientifica e sperimentale, è in grado di confrontarsi
con un panorama assai ampio di disturbi dello spettro psichico dell’ età adulta,
dell’infanzia, dell’adolescenza, nonché dell’ambito geriatrico. Inoltre offre
cognizioni e competenze in un vasto campo di intervento anche non
strettamente psicoterapeutico.

Qualifica conseguita Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale

      Livello nella classificazione
nazionale

Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal MIUR

 Date Gennaio 2020

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di Formazione in DSA (Napoli)
Interventi educativi volti al successo formativo degli studenti con DSA
(Disturbi specifici dell’Apprendimento)

Principali materie e abilità
professionali acquisite

Strategie didattiche per favorire attenzione selettiva e concentrazione, nelle
discipline scientifico-matematiche e lingue straniere.

Qualifica conseguita Tutor DSA-  3CFU- voto 25/30

      Livello nella classificazione
nazionale

Livello II

Date Aprile 2019

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di Formazione in DSA (San Sepolcro)
Interventi educativi volti al successo formativo degli studenti con DSA
(Disturbi specifici dell’Apprendimento)

Principali materie e abilità
professionali acquisite

Strumenti e pratiche per una didattica inclusiva: analisi della situazione
dell’alunno, osservazione e intervento.

Qualifica conseguita Tutor DSA

Livello nella classificazione
nazionale

Livello I

Date Da Aprile 2013 a Febbraio 2014

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Master in Criminologia
Metodologia e Argomenti della Criminologia

Principali materie e abilità
professionali acquisite

Formazione teorica e professionale del Criminologo, inteso come professionista
in grado di fornire competenze interdisciplinari che portano all’interpretazione e
risoluzione dell’evento criminoso; acquisizione di competenze d’intervento molto
avanzate.
Tesi finale: “Cross Examination: l’analisi del perito nei casi di abusi sessuali sui
minori”.

Qualifica conseguita Diploma

Livello nella classificazione
nazionale

Livello I
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Date Da Settembre 2011 a Dicembre 2012

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Master  in Marketing e Comunicazione
Specializzazione in Eventi Artistici, Culturali e dello Spettacolo V ed.
presso Ateneo Impresa S.p.a

Principali materie e abilità
professionali acquisite

Formazione teorica e professionale del manager in grado di gestire con
disinvoltura e competenza le nuove tecniche di comunicazione relazionale e di
anticipare le evoluzioni del marketing e della comunicazione.

Qualifica conseguita Diploma

Livello nella classificazione
nazionale

Livello II

Date Da Marzo 2009 a Luglio 2011

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea in Psicologia della Comunicazione e del Marketing conseguita
presso l’università degli studi di Roma “La Sapienza” con votazione
110/110 

Principali materie e abilità
professionali acquisite

Conoscenze e competenze nell’ambito della Psicologia generale e fisiologica,
Psicologia sociale e del lavoro, Psicologia dinamica e clinica, Sociologia dei
processi culturali e Informatica.
Tesi sperimentale:” L’Auto-Efficacia nell’uso del preservativo: un contributo
empirico”.

Qualifica conseguita Laurea Magistrale

Livello nella classificazione
nazionale

Laurea nuovo ordinamento

Date Da Settembre 2005 a Gennaio 2009

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea in scienze psicologiche e sociali della Comunicazione e del
Marketing conseguita presso l’università degli studi di Roma “La
Sapienza” con votazione 94/110 

Principali materie e abilità
professionali acquisite

Conoscenze e competenze nell’ambito della Psicologia della comunicazione e
del Marketing. Tesi sperimentale: ”Come l’osservazione di un’azione influenza
l’analisi di dimensioni percettive action-related”.

Qualifica conseguita Laurea Triennale

Livello nella classificazione
nazionale

Laurea nuovo ordinamento

Date Da Settembre 2000 a Luglio 2005

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di Liceo Classico “B. Telesio” conseguito a Cosenza con
votazione 88/100

Qualifica conseguita Diploma

Livello nella classificazione
nazionale

Scuola secondaria di II grado
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FORMAZIONE CONTINUA Partecipo come uditrice in maniera costante e continua a convegni e seminari,
organizzati da enti pubblici o privati, su varie tematiche inerenti la mia
professione. 

Data 1 Aprile 2022

Titolo Corso di Formazione “Trauma e corpo: un approccio somatico al lavoro
con il trauma”

Luogo Piattaforma on line ecmpsicologia.it

Organizzato da Liquid Plan srl, Società di consulenza e Formazione

Data 6 Dicembre 2021

Titolo Corso di Formazione “La relazione uomo-animale come percorso di
cambiamento”

Luogo Piattaforma on line present.congressotop.it

Organizzato da Ordine Psicologi Calabria

Data 12 e 13 Novembre 2021

Titolo Corso di Formazione “Compassion Focused Therapy nella pratica clinica”
Luogo Piattaforma on line Zoom

Organizzato da Liquid Plan srl, Società di consulenza e Formazione

Data 3 e 4 Giugno 2021

Titolo Corso di Formazione “Prevenzione delle ricadute e recovery in Psicologia
Clinica”

Luogo Piattaforma on line present.congressotop.it

Organizzato da Ordine Psicologi Calabria

Data 19 Marzo 2021

Titolo Corso “Mindfulness-Based Cognitive Therapy per il Disturbo Ossessivo
Compulsivo””

Luogo Piattaforma on line Zoom

Organizzato da Liquid Plan srl, Società di consulenza e Formazione

Data 13 e 14 Novembre 2020

Titolo Seminario di Formazione “MMPI-2 e Casi Clinici”
Luogo Piattaforma on line GOToWebinar

Organizzato da Ordine Psicologi Calabria

Data 10 Luglio 2019

Titolo Seminario di Formazione “Gli effetti della cooperazione tra Medici di
Famiglia e Psicologi nell’ambito delle Cure Primarie”

Luogo Grand Hotel Lamezia – Piazza Stazione – Lamezia Terme (CZ)

Organizzato da Ordine Psicologi Calabria

Data 24 Gennaio 2018

Titolo Corso di Formazione “Metodi e strumenti operativi per la valutazione dello
stress lavoro correlato”
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Luogo Rende – (CS)

Organizzato da Associazione Unitaria Psicologi Italiani – Form-AUPI e Ordine Psicologi Calabria

Data 14,15 e 16 Novembre 2018

Titolo Congresso “Mindfulness Acceptance Compassion. Ponti fra isole”
Luogo Università IULM - Milano

Organizzato da IESCUM Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano

Data 9 Marzo 2018

Titolo Convegno “Autismo, ADHD, Disturbi del comportamento. Metodi e
strumenti al servizio di genitori, insegnanti e professionisti”

Luogo Istituto Comprensivo Statale “Taverna” di Montalto – Montalto Uffugo (CS)

Organizzato da Cooperativa Sociale “Batti Cinque” Onlus di Rende (CS) e ASCoc (Accademia
di Scienze Cognitivo Comportamentali di Calabria)

Data 28,29,30 Giugno e 1 Luglio 2018

Titolo Workshop intensivo “Coltivare il coraggio la saggezza e la flessibilità
psicologica attraverso la Compassion Focused Therapy”

Luogo Bressanone

Organizzato da IESCUM Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano

Data 22,23 e 14 Marzo 2017

Titolo Congresso “Mindfulness Acceptance Compassion. Nuove dimensioni di
relazione”

Luogo Università IULM - Milano
Organizzato da IESCUM Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano

Data 31 Maggio 2017

Titolo Corso di Formazione “Applicare i LEA: evidenze, modelli operativi ed
organizzativi”

Luogo Ariha Hotel - Rende (CS)

Organizzato da Ordine Psicologi Calabria

Data 17 Giugno 2017

Titolo Convegno “Dal comunicare al relazionarsi con il demente: le “Arti” a
confronto”

Luogo Teatro Umberto - Lamezia Terme (CZ)

Organizzato da Associazione Nazionale Strutture Terza Età – Anaste Calabria

Data 28 Settembre 2017

Titolo Convegno “Il benessere psicologico a scuola”
Luogo Palazzo Campanella Consiglio Regionale della Calabria

Auditorium Calipari (CS)

Organizzato da Ordine Psicologi Calabria
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Data 10 Ottobre 2017

Titolo Convegno “Relazioni Cura Territorio. Tavola rotonda sulle periferie
esistenziali”

Luogo Istituto Comprensivo dello Spirito Santo - Via Lungo Crati Dante Alighieri (CS)

Organizzato da Ordine Psicologi Calabria

Data 9 e 10 Novembre 2017

Titolo Corso di Formazione “Le dipendenze del Terzo Millennio”
Luogo E’Hotel – Reggio Calabria

Organizzato da Ordine Psicologi Calabria

Data 30 Giugno, 1 e 2 Luglio 2016

Titolo Workshop intensivo “ACT in azione: Dalla concettualizzazione del caso
all’intervento”

Luogo Bressanone

Organizzato da Ordine Psicologi Calabria

Data 10 Giugno 2016

Titolo Corso “La progettazione sociale per gli Psicologi”
Luogo Sala Convegni Tokyo del Museo del Presente – Rende (CS)

Organizzato da IESCUM Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale
Corso

Certificazione
Città
Date

Italiana

Inglese
Buono
Buono
Buono
The New British Centre
A1
Roma
Da Ottobre 2010 a Luglio 2011

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Capacità di lavorare sia individualmente che in gruppo; capacità di individuare,
interpretare e rispondere alle esigenze delle persone; capacità di comunicare in
modo chiaro e preciso. Capacità di rapportarmi e comunicare con persone
diversamente abili, con problematiche psichiatriche, con disagi sociali. Capacità
di parlare in pubblico. Tali capacità sono caratteristiche della mia personalità,
sono poi state maggiormente sviluppate nell’ambito delle attività lavorative e di
volontariato da me svolte.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

.

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, di pianificare impegni
lavorativi, di gestire situazioni di stress; capacità di fronteggiare imprevisti e
risolvere problemi di emergenza ;capacità di rispettare scadenze e di assumere
delle responsabilità. Tali capacità sono state acquisite attraverso le esperienze
lavorative svolte.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Uso abituale del personal computer, di internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo windows e mac e dei programmi
inclusi nel pacchetto office.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Acquisite competenze musicali grazie ad un corso di chitarra.

PATENTE O PATENTI Patente B, automunita
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ULTERIORI

INFORMAZIONI

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del P.D.R. 28/12/2000 n° 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dall’art.13 del D. lgs.196/2003 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 (all’art
13 del Regolamento UE 2016/679).

Cosenza, 04/05/2022

Dr.ssa Marialuigia Calomino




