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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome BIANCO MAURA 

Indirizzo Residenza VIA LEGNANO, 29 - 09134 CAGLIARI 

Telefono 320 0608024 

E-mail maura.bianco@ingpec.eu; maurabianco@gmail.com 

Data di nascita 08/11/1974 

Codice Fiscale BNCMRA74S48B354M 

Partita I.V.A. 03099750923 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  1 Agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
NUOVA I.CO.M. SRL. 

Azienda operante nel settore della meccanica pesante 

• Tipo di impiego Consulente libero professionista 

• Compiti e responsabilità • RSPP  

• Responsabile del sistema di gestione integrato Qualità (UNI EN ISO 9001), Ambiente 

(UNI EN ISO 18001) e Sicurezza (UNI EN ISO 45001) 

• Date (da – a)  1 Maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
PORT SERVICES SRL. 

Agenzia di formazione accreditata presso la regione Sardegna 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato 

• Compiti e responsabilità • Responsabile e coordinatore delle azioni di tutoring e di docenza 

• Progettista 

• Consulente ed RSPP per ditte terze 

• Consulenze in materia di sistemi di gestione Qualità (UNI EN ISO 9001), Ambiente 

(UNI EN ISO 18001) e Sicurezza (UNI EN ISO 45001) 

• Date (da – a)  Marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SESA S.r.l. 

Sesta strada Est (Presso O.L.M.) - UTA (CA) CAP 09010 

• Tipo di azienda o settore Società privata 

• Tipo di impiego Consulente libero professionista. 

Incarico RSPP e Safety Manager 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

RAS - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale 

 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

mailto:maura.bianco@ingpec.eu
mailto:bianco@gmail.com
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• Tipo di impiego Consulente libero professionista. 

Docenza per corsi di formazione 

• Corso di formazione professionale per imprenditore agricolo professionale – 

modulo sicurezza 

Durata complessiva 15 ore. 

• Date (da – a)  Da ottobre a novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio Ambiente di Roberto Tulifero 

Via della Libertà,55 - 09047 Selargius (CA ) 

Per Coopservice soc. coop. pa 

Via Caniga 70)-07100 Sassari (SS) 

• Tipo di azienda o settore Società privata 

• Tipo di impiego Consulente libero professionista. 

Docenza per i corsi di formazione 

• Corsi di formazione  generale, specifica e aggiornamento per lavoratori rischio 

basso 

Durata complessiva 40 ore. 

• Date (da – a)  Da settembre a dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Insides Risorse Umane perTermomeccanica Energia SRL. 

sede operativa-  Zona Industriale Macchiareddu, VII Strada - 09010 Uta (CA) 

• Tipo di azienda o settore Società privata 

• Tipo di impiego Consulente libero professionista. 

Docenza per i corsi di formazione all’interno di un progetto di formazione finanziata 

• Corso per addetto antincendio Rischio Medio (8 ore) 

• Corso  DPI III CATEGORIA – DPI ANTICADUTA (8 ore) 

• Corso  formazione aggiuntiva Preposti (8 ore) 

• Corso “Controllo fasce e catene” (4 ore) 

• Corso “ DPI III CATEGORIA APVR” (5 ore) 

• Corso “Aggiornamento ponteggisti” (4 ore) 

• Corso “Addetti carroponte” (4ore) 

Durata complessiva 41 ore. 

• Date (da – a)  Da maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Termomeccanica Energia Srl per Fluorsid Spa 

Z.I. Macchiareddu - UTA (CA) 

 

• Tipo di azienda o settore Società privata 

• Tipo di impiego Consulenza in materia di prevenzione incendi in qualità di Professionista Antincendio 

(Normativa di riferimento: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151): 

• Predisposizione tecnica e formale di pratiche di prevenzione incendi Nuova rete 

antincendio Nuovo Impianto di produzione di Acido Solforico FL8N 

• Progettazione Impianto nuovi bruciatori R1-R2 

• Date (da – a)  Da aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Medifarma S.r.l.. 

Viale Monastir 220 - 09122 CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore Società privata 

• Tipo di impiego Consulente libero professionista. 

Incarico RSPP 

• Date (da – a)  Da marzo a giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Campidano Ambiente S.r.l 

Centro Servizi Z. I. -09047 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o settore Società privata 

• Tipo di impiego Consulente libero professionista. 

Consulenza per l’implementazione dei Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente esistenti 
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secondo le prescrizioni delle relative norme in edizione 2015 

• Date (da – a)  Da gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Elasto Meccanica S.r.l. 

Via Carloforte 76 - 09123 Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore Società privata 

• Tipo di impiego Consulente libero professionista. 

Incarico RSPP . 

• Date (da – a)  Da settembre 2017 (IN CORSO) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Termomeccanica Energia Srl 

Z.I. Macchiareddu - UTA (CA) 

 

• Tipo di azienda o settore Società privata 

• Tipo di impiego • Consulenza in materia di prevenzione incendi in qualità di Professionista  

Antincendio (Normativa di riferimento: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151) 

• Consulenza in materia di sistemi di gestione Qualità (UNI EN ISO 9001), Ambiente 

(UNI EN ISO 18001) e Sicurezza (OHSAS 18001) 

• Date (da – a)  Da luglio 2017 a giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Termomeccanica Energia Srl 

Z.I. Macchiareddu - UTA (CA) 

 

• Tipo di azienda o settore Società privata 

• Tipo di impiego Consulenza in materia di prevenzione incendi in qualità di Professionista Antincendio 

(Normativa di riferimento: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151): 

• Predisposizione tecnica e formale di pratiche di prevenzione incendi relativamente a 

dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione (posa in opera di vernice 

intumescente) e della resistenza al fuoco e per la certificazione di resistenza al fuoco di 

prodotti/elementi costruttivi in opera (travi portanti composte legno acciaio) 

• Date (da – a)  Da Agosto 2013  a giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Società Sarda di Bentonite S.r.l. 

Via Martini, Zona Industriale località CIRRAS - 09096 Santa Giusta (OR) 

• Tipo di azienda o settore Industria Privata 

• Tipo di impiego Consulente libero professionista in collaborazione con lo Studio Associato ing. G. Deffenu, 

ing. M. Lostia_ Via Friuli 28, 09032 Assemini (CA) 

Consulenza in materia di prevenzione incendi per gli stabilimenti di Santa Giusta e Piscinas. 

Predisposizione tecnica e formale di pratiche di prevenzione incendi in qualità di  

Professionista Antincendio. Normativa di riferimento: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 

• Date (da – a)  Dal 2013  A OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
EMI Formazione S.r.l. 

Piazza Salento 1 - 09127 Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Privato 
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• Tipo di impiego Consulente libero professionista. 

Docenza per i corsi di 

• Addetti antincendio rischio BASSO-MEDIO-ALTO; 

• MODULO C per RSPP:“L’organizzazione e i sistemi di gestione” 

• AGGIORNAMENTO per DL–Dirigenti–Preposti–RSPP–ASPP-RLS–Lavoratori-

Coordinatori nei seguenti moduli: 

L'organigramma delle figure della sicurezza.; Il sistema di gestione della sicurezza; 

Rischio chimico, cancerogeno e biologico, La nuova normativa REACH e CLP; Rischio 

incendio; Rischio fulminazione; Direttiva Seveso; Spazi confinati; Gestione delle 

emergenze; Rischi specifici; 

Tra i principali clienti nei corsi per addetto antincendio si ricordano: Campidano 

Ambiente, SANAC, CTM, STEVA, Agenzia delle entrate, IMI Remosa Spa. 

Durata oltre 400 ore 

• Date (da – a)  Da Marzo 2013 a Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ial Sardegna srl Impresa Sociale 

via Milano 76 - 09126 Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Formazione Privato 

• Tipo di impiego Consulente libero professionista. 

Docenza per i Moduli “La qualità in azienda” , “Salute, sicurezza e prevenzione dei rischi 

in azienda”, e “Salvaguardia ambientale” del corso Operatore Segreteria-Oristano-Nuovi 

apprendimenti (tipologiaA: percorso formativo sperimentale della formazione triennale; 

interventi previsti dalla L.53/2003 realizzati nel sistema di formazione professionale 

nell’esercizio dell’apprendistato). 
Sede Oristano - Via Cagliari, 24 

Durata per modulo: 20 ore. Durata complessiva 60 ore. 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2012  a Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ial Sardegna srl Impresa Sociale 

via Milano 76 - 09126 Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Formazione Privato 

• Tipo di impiego Consulente libero professionista. 

Docenza per il Modulo “Normativa di Settore Sistemi di gestione integrati Qualità 

Ambiente e Sicurezza” del corso Tecnico del controllo della qualità(Qualifica di II livello). 

Docenza per il Modulo “Gestione di un sistema integrato qualità ambiente e sicurezza” del 

corso Tecnico del controllo della qualità (Qualifica di II livello). 

Sede Oristano - Via Cagliari, 24 

Durata complessiva 100 ore. 

• Date (da – a)  Da Ottobre a Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Ial Sardegna srl Impresa Sociale 

via Milano 76 - 09126 Cagliari (CA) 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Formazione Privato 

• Tipo di impiego Consulente libero professionista. 

Docenza per il Modulo “Project Work” del corso di Alta Formazione “Valutatori (auditor) 

di Sistemi di Gestione per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente”. 

Sede Cagliari - Quartu S.E. Via Leonardo Da Vinci, 124 

Durata complessiva 54 ore. 

• Date (da – a)  Dal 19 Marzo 2012 all’8 Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Assessorato alle Politiche Ambientali – Ufficio Sviluppo Sostenibile 

Via San Nicolò, 13 – Guspini (VS) 

• Tipo di azienda o settore Provincia del Medio Campidano 

• Tipo di impiego COVER Progetto 5: Tirocinio formativo di 284 ore 

Attività dell’Ecosportello Provinciale per il GPP in affiancamento al personale 

l’organizzazione. Collaborazione allo sviluppo degli appalti verdi. All’interno del Nodo 

In.F.E.A., attività di promozione dello sviluppo sostenibile e il miglioramento della 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) Luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Rina Academy Srl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso 0516 Auditor/Lead auditor Sistemi di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2015  

della durata di 24h 

• Qualifica conseguita Attestato di “Auditor/Responsabili Gruppo di Audit per la Qualita' ISO 9001:2015” 

Qualificato AICQ SICEV 

 

• Date (da – a) Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Associazione Il Volo (Associazione di promozione sociale - Reg.N.866/03) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso di qualificazione del Formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

della durata di 24h 

• Qualifica conseguita Formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

• Date (da – a) DaLuglio 2011 a Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Centro Servizi Promozionali per le Imprese, Azienda Speciale della C.C.I.AA di Cagliari 

(www.csimprese.it), e Poliste S.r.l (www.poliste.com) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Progetto COVER (880 ore di formazione d’aula-52 ore di accompagnamento e consulenza 

d’impresa)Consulente della sostenibilità ambientale, esperta in consulenza d'impresa e 

tematiche ambientali per il settore pubblico e privato, con competenze acquisite in materia 

di: 

• programmazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente e sa 

sfruttarne le opportunità in termini di finanziamenti 

• sistemi di gestione ambientali e le procedure di accesso ai marchi 

• recenti tecnologie disponibili per la sostenibilità ambientale 

• metodi e tecniche per il risparmio energetico e per il miglioramento delle 

prestazioni ambientali 

• Qualifica conseguita Consulente Verde per la competitività ambientale 

Certificato di Unità di Competenze (UC) relativamente alle UC corrispondenti ai Sistemi di 

Gestione Ambientale e al Marchio Ecolabel. 

 

 

• Date (da – a) Da Giugno 2011 a Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Riabitalia S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso pratico per tecnico competente in acustica ambientale 

• Qualifica conseguita L’attestato rilasciato costituisce un titolo che può essere valutato ai fini dell’iscrizione 

competitività ambientale legata ai sistemi territoriali della Provincia del Medio Campidano 

e attività legate alla sostenibilità, alla sensibilizzazione in materia di tutela dell’ambiente.. 

• Date (da – a) Da Marzo 2007 a Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tecnolav Engineering Srl 

CAGLIARI (CA) 

• Tipo di azienda o settore Società di Servizi Integrati di Ingegneria  

• Tipo di impiego Consulente libero professionista. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Consulenza esterna per la creazione e attuazione di un Sistema di Gestione Integrato 

Qualità–Ambiente–Sicurezza, conseguimento della Certificazione Ambientale secondo la 

norma UNI EN ISO 14001: 2004 e della Certificazione Sicurezza secondo la norma 

OHSAS 18001:1999. 
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nell’elenco dei Tecnici competenti in acustica ambientale presso la Regione Sardegna. 

 

• Date (da – a) Da Gennaio 2010 a Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Corso Sicurezza Cantieri secondo i contenuti di cui all’All. XIV del DLgs. 81/08. 

• Qualifica conseguita Coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione ed in fase di 

realizzazione dell’opera.  

 

• Date (da – a) Dal 25Maggio 2009 al 24 Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Lian sas di Ascoli Piceno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Tecnico dei Sistemi di Certificazione Integrati: Qualità – Sicurezza – Ambiente. 

Corso di 250 ore articolato in moduli inerenti all’organizzazione aziendale, la normativa 

sulla sicurezza, la normativa sull’ambiente, la normativa sull’alimentare haccp, il sistema 

d i gestione della qualità, il sistema d i gestione ambientale, il sistema d i gestione della 

sicurezza. 

• Qualifica conseguita Tecnico dei Sistemi di Certificazione Integrati: Qualità – Sicurezza – Ambiente. 

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.  

 

 

 

 

 

• Date (da – a) Aprile 2007 

• Date (da – a) Aprile 2008 

• Qualifica conseguita In possesso dei requisiti di legge per l’assunzione del ruolo di RSPP/ASPP per TUTTI 

i codici ATECO in base all’art.32 del DLgs 81/2008. 

• Date (da – a) Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari in collaborazione con il Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai fini dell’iscrizione dei professionisti 

negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all’art. 1 della Legge 818/84 (dal 3 maggio 

2007 al 23 ottobre 2007) 

• Qualifica conseguita Specialista in prevenzione incendi iscritta negli elenchi del Ministero degli Interni con 

numero CA06076I00963 

• Date (da – a) Dal 23 al 25 Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari in collaborazione con l’associazione 

AMBLAV. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Modulo C (24 ore) 

Modulo di specializzazione riguardante la formazione su prevenzione e protezione dei 

rischi, anche di natura ergonomia e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle 

attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni 

sindacali. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 

• Date (da – a) 26, 27 Settembre 2007 e 2, 4 Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari in collaborazione con l’associazione 

AMBLAV. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Modulo A (30 ore) 

Corso generale di base per RSPP e ASPP circa la normativa in tema di igiene e sicurezza 

sul lavoro, soggetti del sistema di prevenzione aziendale, rischi, danni da lavoro, misure di 

prevenzione, modalità con cui organizzare e gestire un sistema di prevenzione aziendale. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Centro Servizi Promozionali per le Imprese di Cagliari in collaborazione con SGS. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso di 40 0re sui Sistemi di Gestione della Qualità  

• Qualifica conseguita Attestato di “Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di SGQ” qualificato CEPAS 

 

• Date (da – a) Da Dicembre 2006 a Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Società di servizi integrati di Ingegneria “ Tecnolav Engineering S.r.l.” - CAGLIARI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso Nazionale “Professione Ingegnere”. 

Il ruolo dell’Ingegnere, Gestione della commessa (iter commessa pubblica e privata, gare 

di progettazione, legge sui LL.PP., validazione del progetto, gestione del cantiere, 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, urbanistica, tutela 

dell’ambiente, prevenzione incendi) , Organizzazione dello studio professionale. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a) Da Aprile 2006 aGiugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Centro Servizi Promozionali per le Imprese di Cagliari, UNI e ANGQ 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Corso “Environmental Expert”- 56 + 40 ore. 

SGA e regolamento EMAS, analisi ambientale iniziale, verifica legislativa ambientale, 

comunicazione nei sistemi di gestione ambientale, Risk management ambientale 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza e attestato di “Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di SGA” 

qualificato CEPAS 

 

• Date (da – a) Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Esame di Stato 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Ingegnere e iscrizione all’albo A dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Cagliari con n.6076 

 

• Date (da – a) 9 Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Titolo della Tesi: “Trattamenti elettrochimici per la disinfezione delle acque”. 

• Qualifica conseguita Laurea quinquennale in Ingegneria Chimica (Vecchio Ordinamento) 

• Votazione 100/110 

 

• Date (da – a) Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Liceo Scientifico Statale “A. Pacinotti”, Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Maturità Scientifica 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica 

 54/60 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

LINGUE STRANIERE INGLESE 
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• Capacità di lettura livello:  A2 

• Capacità di scrittura livello:  A2 

• Capacità di espressione orale livello:  A2 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Abilità nella gestione dei rapporti con clienti, fornitori e parti sociali acquisita grazie a 

corsi di formazione specifici ed affinata negli anni di libera professione. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

GESTIONALI 

Capacità di problem solving. 

Progettazione, organizzazione e gestione di corsi inerenti le tematiche di salute e sicurezza 

dei lavoratori ai sensi del DLgs. 81/08. 

Realizzazione, implementazione e gestione di sistemi di gestione aziendali in rispetto delle 

norme internazionali UNI EN ISO 19011: 2003, UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN ISO 

14001: 2015, BS OHSAS 18001: 2007, UNI EN ISO 45001.. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

• Ottima conoscenza del sistema operativo Windows. 

• Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office 2010 e precedenti versioni 

acquisite a scuola, università e da autodidatta 

 

 

 

ALTRO In regola con gli aggiornamenti professionali obbligatori per Ingegnere Libero 

Professionista e per le qualifiche di RSPP, Coordinatore per la sicurezza, Professionista 

antincendio e Formatore della sicurezza 

 

 

 

PATENTE Patente B. Automunita. 

 

 

 

 

17 gennaio 2020  Dott. Ing. Maura Bianco 
 

      
 

 

La sottoscritta 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 

Ai sensi della DLgs. 196/2003 acconsento all’utilizzo dei miei dati personali. 

 

  Dott. Ing. Maura Bianco 

      


