
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

GARENA Giovanni

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                         

Relativamente agli ultimi a.a.
a.a. 2021-22 affidati incarichi di professore a contratto presso
-  l’Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale,  Dip.to  di  Giurisprudenza  e  Scienze
Politiche,  Economiche e Sociali.  Corso di  Laurea in  Servizio  Sociale:  Insegnamento di
“Laboratorio  di  Innovazione”(3  CFU). Master  in  Management  per  il  coordinamento  del
servizio  sociale  nelle  organizzazioni  socio-sanitarie,  sanitarie  e  socio-assistenziali
(MACOSS-2°anno): Ins. di Programmazione dei servizi sociosanitari. Innovazione (1CFU)
- Istituto Universitario Salesiano di Torino, Corso di Laurea in scienze dell’educazione,  
Insegnamento di Legislazione ed Organizzazione dei Servizi alla Persona (32 h, 4 CFU); 
a.a. 2020-21 affidati incarichi di professore a contratto presso
-  l’Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale,  Dip.to  di  Giurisprudenza  e  Scienze
Politiche,  Economiche e Sociali.  Corso di  Laurea in  Servizio  Sociale:  Insegnamento di
“Laboratorio  di  Innovazione”(3  CFU). Master  in  Management  per  il  coordinamento  del
servizio  sociale  nelle  organizzazioni  socio-sanitarie,  sanitarie  e  socio-assistenziali
(MACOSS): Ins. di Programmazione dei servizi sociosanitari. Innovazione (1CFU)
- l’Università degli  Studi di  Torino,  Corsi  di Laurea Infermieristica – Master di  1° livello
(Scuola di Medicina) in Infermieristica di famiglia e di comunità, titolare Insegnamento di
Sociologia della famiglia e metodi di lavoro di rete (26 h, 3 CFU)’
- Istituto Universitario Salesiano di Torino, Corso di Laurea in scienze dell’educazione,  
Insegnamento di Legislazione ed Organizzazione dei Servizi alla Persona (32 h, 4 CFU); 
Corso OSS annuale e biennale, Insegnamento di Legislazione ed Organizzazione dei 
Servizi (56 h). Corso Annuale e Corsi Biennali per Operatore Sociosanitario, Insegnamento
di Legislazione e Organizzazione dei Servizi (60 h).  

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
• Tipo di azienda o

settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

a.a. 2019-20 affidati incarichi di professore a contratto presso
-  l’Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale,  Dip.to  di  Giurisprudenza  e  Scienze
Politiche,  Economiche e Sociali.  Corso di  Laurea in  Servizio  Sociale:  Insegnamento di
“Laboratorio  di  Innovazione”(3  CFU). Master  in  Management  per  il  coordinamento  del
servizio  sociale  nelle  organizzazioni  socio-sanitarie,  sanitarie  e  socio-assistenziali
(MACOSS): Insegnamento di Programmazione dei servizi sociosanitari. innovazione 
(1 CFU)
- l’Università degli  Studi di  Torino,  Corsi  di Laurea Infermieristica – Master di  1° livello
(Scuola di Medicina) in Infermieristica di famiglia e di comunità, titolare Insegnamento di
Sociologia della famiglia e metodi di lavoro di rete (26 h, 3 CFU)’
- Istituto Universitario Salesiano di Torino, Corso di Laurea in scienze dell’educazione,  
Insegnamento di Legislazione ed Organizzazione dei Servizi alla Persona (32 h, 4 CFU)
a.a. 2018-19, ho svolto incarichi di professore a contratto presso
-  l’Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale,  Dip.to  di  Giurisprudenza  e  Scienze
Politiche,  Economiche  e  Sociali.  Corso  di  Laurea  in  Servizio  Sociale:  Titolare
dell’Insegnamento di “Laboratorio di Innovazione”(3 CFU)
-  l’Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale,  Dip.to  di  Giurisprudenza  e  Scienze
Politiche, Economiche e Sociali.  Corso di Laurea Magistrale in Servizi Sociali e Territorio,
LM87, curriculum Politiche e Servizi Sociali nel territorio: seminario su Modelli Innovativi
nei Servizi Sociali (1 CFU)
- l'Istituto Universitario Salesiano di Torino,  Corso di Laurea in scienze dell’educazione,
titolare Insegnamento di Legislazione ed Organizzazione dei Servizi alla Persona (3 CFU)
- l’Università degli  Studi di  Torino,  Corsi  di Laurea Infermieristica – Master di  1° livello
(Scuola di Medicina) in Infermieristica di famiglia e di comunità, titolare Insegnamento di
Sociologia della famiglia e metodi di lavoro di rete (26 h, 3 CFU)’
a.a. 2017-18 ho svolto attività di professore a contratto presso 
-  l’Università  degli  Studi  del  Piemonte  Orientale,  Dip.to  di  Giurisprudenza  e  Scienze
Politiche,  Economiche  e  Sociali.  Corso  di  Laurea  in  Servizio  Sociale:  Titolare
dell’Insegnamento di “Organizzazione dei Servizi Sociali I”(6 CFU)
- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro”,  Dip.to di Giurisprudenza e
Scienze Politiche, Economiche e Sociali.  Corso di Laurea Magistrale in Servizi Sociali e
Territorio, LM87, curriculum Politiche e Servizi Sociali nel territorio: seminario su Modelli
Innovativi nei Servizi Sociali (1 CFU)
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- l'Istituto Universitario Salesiano di Torino,  Corso di Laurea in scienze dell’educazione,
titolare Insegnamento di Legislazione ed Organizzazione dei Servizi alla Persona (3 CFU)
Presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale ”, Dip.to di Giurisprudenza e Scienze
Politiche, Economiche e Sociali, ho svolto dal 2013 al 2016 incarico di coordinatore 
didattico del Corso di Laurea in Servizio Sociale e di referente per i tirocini professionali del
Corso di Laurea Magistrale in Servizi Sociali e Territorio, LM87, curriculum Politiche e 
Servizi Sociali nel territorio.
L’attività  di  docenza presso il  Corso di  Laurea in  Servizio  Sociale è stata continuativa
dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2017-2018.
Analogamente, e fino all’a.a. 2013-2014 ho svolto l’Insegnamento di Organizzazione dei
Servizi Sociali presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale del Dipartimento di Culture,
Società e Politiche Sociali dell’Università degli Studi di Torino.

Conduco attualmente diverse attività di formazione permanente, riqualificazione e
supervisione  per operatori professionali dei Servizi Sociali e Sanitari del pubblico e
del privato sociale  (già accreditato presso CNOAS). 
 

Attività di ruolo presso EE.LL.
-  dal  marzo  2000  al  dicembre  2005,  Dirigente  Area  Servizi  Sociali-Culturali-Educativi-
Sportivi della Città di Chieri (To)
- dal luglio 1998 al febbraio 2000, Dirigente Area Servizi Sociali-Culturali-Educativi-Sportivi
della Città di Rivoli (To)
-  dall’ottobre  1994  al  settembre  1998,  Direttore  della  Scuola  Formazione  Educatori
Professionali della Città di Torino, con incarico triennale rinnovato nel 1997
- dal  1979  a tutto il  1995, Coordinatore dei  Servizi Socio-Assistenziali  del  Comune di
Torino-VIII q.f., Responsabile di Nucleo Socioassistenziale con funzione di direzione dei
Servizi  presso le Circoscrizioni I e VI
- dal 1976 al 1979, funzionario di Segreteria dell’Assessorato alla Sicurezza Sociale della
Provincia di Torino con funzioni di ricerca-programmazione-organizzazione dei Servizi.
- dal 1972 al 1976, educatore presso Istituto Psicomedico Pedagogico MAINERO della
Provincia di Torino. Esperienza specifica di intervento professionale nei confronti di minori
psicotici.

- dal 2008 al 2016,  su nomina del CSM, ho svolto funzioni di  Consigliere onorario presso
la Corte d’Appello di Torino, Sezione Minorenni e Famiglia; 
- dal 1996 al 2004, su nomina del CSM, ho svolto funzioni di Giudice onorario presso il
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta.

- anno 2011 e 2016, membro commissione Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della
professione di Assistente Sociale, sez A e B, Università del Piemonte Orientale, Facoltà di
Scienze Politiche

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA 
 2020-21. Incarico di supervisione professionale a tutti i funzionari in p.o. della 

Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova 
 dal 2011, incarichi annuali di formazione-supervisione équipe multiprofessionale  

Associazione, ora Cooperativa Sociale, Liberazione e Speranza ONLUSS, 
Novara 

 dal 2009, incarichi annuali di formazione-supervisione  équipe multiprofessionale 
Associazione e Cooperativa Sociale Vides-Main, Torino

 consulente Rete DAFNE Piemonte e DAFNE Italia per percorso partecipato di 
costruzione sistema di qualità (2020)

 consulente ActionAid per la conduzione di focus group beneficiari misura REI 
nell’ambito del progetto OLTRE LE POVERTA’, percorsi di inclusione sociale, 
Azione 3:Valutazione portatori/trici di diritti (2019)

 formatore-consulente ActionAid – Città Metropolitana di Torino per la conduzione 
di percorsi formativi di orientamento al welfare generativo e alla applicazione della
misura  SIA (2016-2017) e REI (2017-2018).

 percorsi formativi di orientamento al welfare generativo e alla applicazione della  
misura  SIA (2016-2017) e REI (2017-2018) 

 formatore-consulente e socio Associazione “la Bottega del Possibile” (2013-2020)
 Provincia di Torino – Rivista Animazione Sociale del Gruppo Abele, Corso – 

Laboratorio di ricerca “ci si può affezionare al lavoro sociale ?”, 100 ore (2010-12)
 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche: ricerca “accademia in

campo”, “accademia integrata”, 200 ore (a.a. 2006-2010)
 consulente dell’United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

(UNICRI) e Provincia di Torino per ricerca e studio di  contesto – in ambito di
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Sicurezza Urbana – nel quale attivare un progetto di  Helpline integrato tra Forze
dell’ordine e Servizi Sociali e Sanitari (2002-04)

 consulente per il progetto di ricerca MOISE (finanziato dall’U.E. per la costruzione
di modelli di formazione a distanza utili a  confrontare buone prassi operative sui
bisogni speciali  legati sia alle disabilità ed alle iperabilità) e CABLE (case-based
e-learning for educators), (2001-2004) 

 membro gruppo di ricerca Progetto Itaca, Comune di Torino (1997-98)
 responsabile nominato per la Città di Torino –VI Circoscrizione del progetto di

ricerca  nazionale  per  la  prevenzione al  disagio  nella  fascia  adolescenziale  ai
sensi  D.P.R.  9/10/1990  n.309.  Ministero  dell’Interno,  Direzione  Generale  dei
Servizi Civili, Ufficio Studi e Cooperazione Internazionale(1995-98)

 titolare  del  progetto  di  ricerca  finalizzata  della  Regione  Piemonte  sul  ruolo  e
profilo professionale dell’Educatore (1991)

 responsabile  del  Settore  Ricerca  della  Scuola  Educatori  Professionali  del
Comune di Torino (1980-85) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• 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 in SOCIOLOGIA,  conseguita  con punti  110/110,  presso l'Università degli  Studi
Trento il 20.06.1973. 
Progressiva costruzione di competenze ed esperienze in processi formativi e di 
organizzazione del lavoro in campo sociosanitario, anche attraverso la partecipazione 
attiva a contesti di elaborazione scientifica, a livello nazionale e internazionale,  in questi 
ambiti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite  nel  corso della
vita  e  della  carriera  ma
non  necessariamente
riconosciute  da  certificati
e diplomi ufficiali

PRIMA LINGUA  FRANCESE

ALTRE LINGUE   INGLESE 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione
orale

In rif al quadro comune europeo 
Francese, B2, B1, B1
Inglese B2, B1, B1 

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

La lunga e variegata pratica di lavoro nei Servizi Sociali, oltre a significative esperienze
didattiche  in  sedi  accademiche  ed  extraaccademiche  ed  attività  in  organizzazioni  di
volontariato, mi hanno consentito di affinare e verificare, progressivamente,  competenze
sul piano della dinamica delle relazioni interpersonali in situazioni operative di front office
complesse ove il  lavoro in équipe è fondamentale in quanto mette  continuamente alla
prova le capacità (la verifica di ciò che si  è in grado di fare in un certo contesto lavorativo),
le conoscenza (la verifica delle teorie-principi-metodi  inerenti i diversi ambiti disciplinari
affrontati  in  sede  formativa),  abilità  (la  verifica  delle  modalità  di  applicazione  delle
conoscenze per affrontare compiti professionali e problemi prevedendo l’integrazione tra
abilità cognitive e pratiche

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.

Fin  dal  1979  ho  rivestito  ruoli  di  coordinamento  e  direzione  di  unità  organizzative
complesse  acquisendo competenze nelle  specifiche  metodologie   e  tecniche  di  lavoro
sociale  ed  educativo  professionale,  nelle  tecniche  di  programmazione-realizzazione-
valutazione di Servizi sociali innovativi, nelle procedure amministrative e contabili  

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE word, power point, excel, window 98/XP, access, relative applicazioni e pratica internet
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ULTERIORI

INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI

                       

                

      Autore- coautore dei seguenti testi:  
 Garena G.(a cura di), (dicembre 2021) Lavoro educativo e qualità, anche nei tempi del 

Covid19. Elementi per la costruzione di un manuale di autovalutazione di un servizio 
educativo territoriale, Maggioli,  Santarcangelo di Romagna (RN)

 Garena G., Tosco L.,(2020) Nonni in servizio. Nonni sulle barricate, Maggioli,  
Santarcangelo di Romagna (RN)

 Garena G., Tosco L.,(2018) Oltre il ’68: due educatori in viaggio nella provvisoria reale utopia,
dalla segregazione alla integrazione sociale, Libreria Universitaria, Padova

 Garena G., Ponso M.L. (2011), Dall’Oriente al Monviso. Cinesi a Barge e Bagnolo Piemonte. 
Una possibile integrazione tra leggende metropolitane, fattori attrattivi, lavoro, salute e servizi 
sociosanitari”, Fusta, Saluzzo(CN) 

 Garena G.,Gerbo A.M.(2010), Qualità e accreditamento professionale nei servizi sociali, 
Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN)

 Garena G., Coraglia S. (2008), Complessità-Organizzazione-Sistema, Maggioli, 
Santarcangelo di Romagna (RN)

 Garena G., Coraglia S. (2003), L'operatore Sociale. L'azione professionale tra complessità 
sociale e fenomeni organizzativi",  Carocci,  Roma 

 Garena G., Coraglia S. (1998), L'Operatore Sociale. Programmazione, organizzazione, 
metodi e tecniche dell'azione  professionale,  N.I.S., Roma 

 Garena G., Coraglia S. (1993), Professioni Infermieristiche e lavoro organizzato, N.I.S., Roma

Collaborazione ai segg. testi
- Tognetti Bordogna M.(a cura di) (2015), Il tirocinio come pratica situata, FrancoAngeli, Milano, (pagg 
209-215)
- Mazzucchelli F.(a cura di)(2010), Il mestiere dell’ educatore,  Maggioli, Santarcangelo di Romagna 
(RN), cap 4 La formazione di base dell’educatore: linee storiche ed evolutive (pagg 39-77)
- Città di Torino – Gruppo Abele, L’educatore Professionale tra formazione e lavoro (1998), EGA, 
Torino (pagg 8-28)
- L.Tosco L., (1993), Professione educatore,.Angeli, Milano, cap 7, Elementi e spunti di riflessione per
un processo formativo dell’educatore (pagg 136- 165)
- Foti C. (a cura di),(1992),  Chi educa chi? Sofferenza minorile e relazione educativa,   UNICOPLI,
Milano, (pagg 37-47)
- Negri N. (a cura di), (1990),  Povertà in Europa e trasformazioni dello Stato Sociale" Angeli, Milano
(pagg 288-290)

Autore-coautore dei segg. articoli su riviste scientifiche
 “Innovazione e servizio sociale”: un laboratorio a distanza, bilancio partecipato di una 

esperienza in zona rossa per Covid-19”, in La Rivista di Servizio Sociale, luglio 2021(coautore
con L.Pinto)

 “Il valore perduto di essere ‘comunità’”, in Riv SOLIDEA, n.2, Luglio 2021
 “Nonni  digitali:l’amore  dei  Nonni,  anche  nei  tempi  del  coronavirus”,  in  Riv  SOLIDEA,

(coautore con L.Tosco), aprile 2021
 “Educazione e scuola al tempo del Covid-19 (coautore con L.Tosco) in Riv. Welforum,

febbraio 2021
 “Educazione: Cenerentola del welfare al tempo del Covid-19 – Parte 1a e  2a (coautore con

L.Tosco) in Riv. Welforum, settembre 2020
 “Nonne e nonni al tempo del coronavirus”(coautore con  L.Tosco)  in Riv Infanzia, in corso di

pubblicazione
 “Nonni-Genitori: aspetti di una relazione tra accordi e conflitti”  (coautore con L.Tosco) in Riv

Orientamenti pedagogici, Luglio/Settembre 2020
 “L’allontanamento  dei  minori  nelle  nuove  fragilita’  e  poverta’  educative”  (coautore  con

L.Tosco)  in Riv Prospettive Sociali e Sanitarie, maggio 2020
 “Nonni protagonisti (invisibili) del welfare familiare” (coautore con L.Tosco) in Riv. 

Welfareoggi, n.4-5, 2019
 “Costruire insieme pratiche di implementazione del REI (coautore con E.Antoniazzi e 

L.Fanelli) in Riv. Welfareoggi, n.6, 2018
 “Lavorare al Reddito di Inclusione (REI) come occasione di apprendimento”, in Riv. Animazio-

ne Sociale, n.321, 2018
 “CiContiamo:una esperienza di ricerca-azione in tema di Attivazione-Restituzione nell'area 

metropolitana di Torino”, (coautore con L.Fanelli),in Riv. Welfareoggi, n.3, luglio2017
 “Lavoro educativo e torsione etica” in Riv. Solidea, n.2, luglio 2016
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 “Sperimentarsi nel lavoro euristico di comunità: l'esigenza di una nuova organizzazione dei 
servizi sociali” in  Riv. Animazione Sociale, n.297/2016

 “Verso il servizio sociale di comunità: alcune precondizioni” in  Riv La Parola e la Cura, 
Change, Torino (n. autunno 2015 on line)

 “Il tempo dell’Assistente Sociale nel welfare che verrà: verso nuovi profili contrattuali e nuovi 
piani di impiego”, in Riv. Welfareoggi, n. 1/2015

 “La formazione e il lavoro in Italia oggi:dati, tendenze”, in Riv Gioventù evangelica, n.3/2014
 “sostare nei paradossi tra dimensione socioculturale, dimensione tecnicoprofessionale, 

dimensione organizzativa” in Animazione Sociale, n. 265/2012
 “la formazione che vorrei” (coautore con C.Odiard), in Riv Welfare Oggi (n.2-3 anno 2012); 
 “fidarsi/affidarsi  nelle  organizzazioni:  a  quali  condizioni  posso  “fidarmi”  di  una

organizzazione?”, Riv La Parola e la Cura, Change, Torino (n. primavera 2012)
 “Torino è ancora città laboratorio ? (coautore con M.T. SilvestriniI in Riv OnLine “Nuvole, per 

la ragionevolezza dell’utopia”, n.44/2011
 “Il lavoro sociale professionale alla prova del futuro” (coautore con E.Allegri ) in Rassegna di 

Servizio Sociale, EISS , n.3.11/ luglio-settembre 2011 
 “Il viaggio dall’affezione all’azione. La morra cinese dell’operatore sociale”, Inserto in 

Animazione Sociale, n. 252/aprile 2011
 “L’evoluzione dei legami degli operatori sociali con il loro lavoro”, Inserto in Animazione 

Sociale, n 249/ gennaio 2011
 “Misurare la qualità del lavoro nei servizi sociali per la costruzione partecipata  di un manuale 

di autovalutazione del servizio sociale professionale (coautore con A.M.Gerbo) in Servizi 
Sociali Oggi, Maggioli, n 1, gennaio-febbraio 2011 

 “Progettare interventi familiari utili: alcuni nodi e prospettive, (coautore con C.Saccani), in 
MINORIgiustizia, n.4/2010

 “Ci si può affezionare al lavoro sociale ed educativo?”, in Animazione Sociale, n. 8-9/2009
 “Quali svolte nell’approccio al tempo-lavoro”, in Animazione Sociale, n.10/2006
 “Il tempo lavoro degli operatori sociali” in Animazione Sociale, n.11/2005
 “Gli adoratori del dio Chrònos” in “Animazione Sociale”, n° 10/2004 
 “Lavorare insieme nei servizi” in "Animazione Sociale", n°6-7/2002
 collaborazione alla redazione dell’ipertesto sulle disabilità nell’ambito del progetto europeo 

M.O.I.S.E. (S.F.E.P. della Città di Torino, 2001-02)
 “Giudici e operatori sociosanitari tra competenze e limiti nell’intervento di protezione dei 

minori” in MINORIgiustizia, n°4/1999 
 “Una riflessione sul modello riparativo finalizzata allo sviluppo di comunità” in 

MINORIgiustizia, n°2/1999
 “Politiche contro le povertà e azione nei Servizi” in "Animazione Sociale", n°4/1999
 "La Supervisione dell'équipe educativa. Alcune precondizioni" in Animazione Sociale, n. 4, 

1996
 "La saga dei manager" in Animazione Sociale, n.11, 1995
 "La ricerca dei fattori di rischio/danno per la salute dell'infermiere" in  ReS (Ricerca e Sviluppo

per le politiche sociali), n.11-12/1994.
 "Entrare in storie di ordinaria povertà"  in Animazione Sociale, n.2, 1994.
 "E il cormorano tornerà a volare?"  in "Animazione Sociale", n°7/8 1991
 "L'intervento educativo territoriale: alcune considerazioni sociologiche" in "PROSPETTIVE 

SOCIALI E SANITARIE" n° 7/1987. CIS ed. Milano
 "Problemi di organizzazione di un corso di educazione sanitaria" in "PROSPETTIVE SOCIALI

E SANITARIE" n° 12/1984. CIS ed. Milano
 "Operatori, epidemiologia di base, sistema informativo tra Servizi, formazione permanente in 

educazione sanitaria" in "EDUCAZIONE SANITARIA E MEDICINA PREVENTIVA', Vol. 8 - n° 
1/1985 IL PENSIERO SCIENTIFICO ed., Roma

 "Una esperienza di formazione in educazione alla Salute" in "EDUCAZIONE SANITARIA E 
MEDICINA PREVENTIVA" Vol. 7 - n° 1/1984 IL PENSIERO SCIENTIFICO ed., Roma

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e del  General Data Protection Regulation,  2016/679,  autorizzo
l’Azienda/Ente al trattamento dei dati personali sopra forniti, per gli scopi e le finalità proprie dell’Azienda/Ente.

Gennaio 2022                                                           
Giovanni GARENA
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