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Informazioni personali
Nome / Cognome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

MARIA TERESA NALDI
16/07/1955
COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO FISIOTERAPISTA
AUSL IMOLA

Incarico Attuale

DIRETTORE DELLADIDATTICA CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA

Telefono ufficio

0542/604439

Fax ufficio

0542/604421

Email istituzionale

Esperienza professionale
Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico
Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico
Date
Tipo Azienda
Denominazione Incarico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Pagina 1/9 Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

mt.naldi@ausl.imola.bo.it
Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.

GENNAIO 1981 A TUTT’OGGI
AUSL IMOLA
COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO FISIOTERAPISTA
GENN 1980 – DIC 1980
ENTE OSPEDALIERO “OSPEDALI DI BOLOGNA” VIA CASTIGLIONE, 29 BOLOGNA
FIISOTERAPISTA
01/04/1977 – 06/01/80
ISTITUTO OPERE PIE RIUNITE DI BUDRIO – VIA !° MAGGIO – BUDRIO (BO)
FISIOTERAPISTA
Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo.

2005 2007
DOTTORE MAGISTRALE I N FISIOTERPIA
COMPETENZE ORGANIZZATIVE, DIDATTICHE E DI RICERCA , COME PREVISTO DA PIANO DI
STUDI
LAUREA SPECIALISTICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE .
UNIVERSITÀ DI FIRENZE
2004 2005
DOTTORE IN FISIOTERAPIA
RELATIVE AL PIANO DI STUDI
LAUREA IN FISIOTERAPIA– UNIVERSITÀ DI SIENA

1973 76
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
RELATIVE AL PIANO DI STUDI
SCUOLA REGIONALE PER TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE DELL’OSPEDALE POLICLINICO
S’ORSOLA BOLOGNA

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1969 1973
MATURITÀ MAGISTRALE
RELATIVE AL PIANO DI STUDI
SCUOLA MEDIA SUPERIORE ISTITUTO MAGISTRALE “ALESSANDRO DA IMOLA “

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

ITALIANO
Indicare il livello (eccellente, buono , elementare)

Lingua FRANCESE

Capacità di lettura LIVELLO SCOLASTICO
Capacità di scrittura LIVELLO SCOLASTICO
Capacità di espressione LIVELLO SCOLASTICO
Lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
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BUONE CAPACITÀ IN ATTIVITÀ CHE COMPORTANO LA PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DI EVENTI E ATTIVITÀ DIDATTICHE
BUONE CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER E DEGLI APPARECCHI ELETTRO
MEDICALI
CONOSCENZA ED UTILIZZO DEI PROGRAMMI WORD, EXCEL, POWER POINT

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc. 2013
•
ed ogni altra informazione che si
•
ritenga di dover pubblicare)
•
•
2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2011
•

•
•
•
•
•

•
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Corsi ed esperienze formative

Laboratorio creativo di progettazione. – Ausl Imola 13 e 27 febbraio 2013 (14 ore) ECM 2
Meeting di Portonovo: Conferenza permanente delle classi di Laurea delle Professioni
sanitarie: 12 – 14 ottobre 2013
Tecniche di applicazione del nastro adesivo elastico i fisioterapia: dorso e arto inferiore 4 – 10
ottobre 2013 (ECM 14,4)
Le giornate della consapevolezza – 14 e 30 maggio, 17 settembre, 7 e 9 dicembre 13

Il ruolo del coordinatore delle professioni sanitarie alla luce delle più recenti innovazioni
normative e contrattuali ausl Imola – 19 gennaio 2012 (9 ECM)
Il piano di attività e la verifica dei risultati – Ausl Imola (1402/12 – 21/02/12) ECM 14
Il colloquio difficile Ausl Imola 9 maggio ( 7 ore)
Le nuove tecniche operatorie riguardanti l’arto inferiore: implicazioni riabilitative – ausl Imola
10 e 11 maggio (6 ore) ECM 7
Giornate di confronto sul percorso formativo del fisioterapista: attualità e prospettive – 17 e 18
maggio Milano (4 ECM)
Conferenza Permanente delle classi di Laurea delle professioni sanitarie – Meeting di
primavera Milano 18 e 19 maggio 12 – (senza ECM)
Conferenza Permanente delle classi di Laurea delle professioni sanitarie – Meeting di autunno
Portonovo 14 e 15 settembre 12 – (senza ECM)
Il ruolo del taping neuromuscolare nella rieducazione della spalla 5, 6, 19, 20 ottobre 12 _
Ausl Imola –16 ore ECM
La disciplina fisioterapica: contributi applicativi – 28/11/12 – Ausl Imola – 4 ore ( presentazione
Tesi x Silvio Alvisi)) ECM
XX Congresso internazionale di riabilitazione sportiva e traumatologica “La salute del
calciatore” Prevenzione, diagnosi chirurgia e riabilitazione” Congresso Isokinetic 12 – 13
marzo 2011 (senza ecm)
“Pratiche in viaggio Esperienze di tutorship in Europa” – Casalecchio di Reno (organizzato
UOC Formazione Ausl BO ) 19/04/11 (accreditato ECM 7 ore)
“La riforma universitaria” – Conferenza permanente dei corsi di laurea delle professioni
sanitarie” – Firenze 13 – 14 maggio 2011
Sviluppo di competenze trasversali per il personale del comparto candidato all’inquadramento
di categoria DS esperto 2° ausl Imola ( 36 ore) ECM
“Una questione di stile Unica” – Ausl Imola (21 luglio – 28 settembre 4 incontri da 4 ore) ECM
24
“Due sfide per i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, la valutazione delle competenze
professionali e i contributi delle Scienze Umane Conferenza permanente dei corsi di laurea
delle professioni sanitarie” – Portonovo (AN) 16 e 17 settembre 2011
La reciprocità ed il lavoro di cura – giornata mondiale Alzheimer – 21 settembre 2011 –

•
•
•
•
•
•

2010
•
•
•
•
•
•
•
•
2009
•
•

•
•
•

•
•
2008

Palazzo Sersanti, Imola (6 ore 7 ECM)
Il colloquio di sviluppo – Livello avanzato UNICA Ausl Imola (8 – 29 nov 14 ore) ECM 21
Accreditamento staff formazione: revisione ed implementazione della documentazione (12 ore
formazione sul campo ECM.6.)
Per costruire insieme la sanità di domani unica – ausl Imola 28/10/11 ECM 1
Le best practices nella formazione in sanità – Polo formativo 23/11/11 (2 ECM)
Il manuale di presentazione dello staff formazione (28 nov – 15 dic) 16 ore ECM 19
La disciplina fisioterapica: contributi applicativi ausl Imola (presentazione tesi)(1 dic 2011 4
ore) ECM 5

MED 3“ la legge 626. Movimentazione manuale di carichi/pazienti” FAD 10 ECM
“Piano strategico 2010 13” – Ausl Imola (24 febbraio 10) 3 ECM
La valutazione delle ricadute delle attività formative unica” ECM 12
Il colloquio di valutazione 1° (6 maggio)
Valutazione dell’attività formativa 16 ore + 8 sul campo ( 18 maggio ( assente), 23 giugno, 17
settembre Ecm 24
Conferenza Permanente dei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie: Meeting di Autunno –
Portonovo Ancona 9 e 10 settembre 2010
Il bambino con pluridisabilità e deficit visivo: l’approccio educativo multimodale 1° – Ausl Imola
(ore 7)
Far crescere i professionisti di domani tra pratica e passione” Un percorso di aggiornamento
professionale per docenti, tutor e coordinatori dei corsi di laurea delle profesSioni sanitarie
UNICA Ausl Imola – ECM 42 ore
“Il paziente con problematiche respiratorie di interessa riabilitativo” – Ausl Imola – 3 e 4 aprile
09 (6 ECM)
Conferenza Permanente dei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie: Meeting di PrimaverA –
“Struttura Qualita' E Sviluppo Della Formazione Nelle Lauree Delle Professioni Sanitarie
In Italia ed Europa” Reggio Emilia 15 e 16 maggio 09
“Le problematiche riabilitative nella presa in carico assistenziale della persona con stroke” –
Auls Imola 19 maggio 09 (3 ECM)
“La valutazione della competenza professionale” 24 06 09 (senza crediti ecm)
Conferenza Permanente dei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie: Meeting di Autunno
“Integrazione Degli Insegnamenti E Valutazione Dell'efficacia Didattica” Portonovo Ancona 16
e 17 ottobre 09
“Il nuovo protocollo riabilitativo per i dismorfismi del rachide dell’UOMR (30/10/09 e 5/11/09 – 7
Ecm)
“Privacy in sanità” – Corso FAD 14 ECM
•
L’evoluzione normativa della professione sanitaria di fisioterapista e dei servizi
professionali – IOR – 13 dicembre 08 Docente Avv. Luca Benci – 7 ECM
•
Accreditamento funzione formazione:1°fase – Ausl Imola (8 – 15 31 ottobre 08, 26
nov e 10,12 e 15 dic) 24 ore ECM 20
• “Conferenza Permanente dei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie: Meeting di
Autunno – Portonovo Ancona 3 – 4 ottobre 08
• La biblioteca on line e la consultazione delle fonti di informazione: strumenti del relatore –
Ausl Imola ( 22, 24, 29 settembre e 6 ottobre 08) – 11 ECM
• “Uso del foglio elettronico nella documentazione” – Ausl Imola (16 – 23 settembre 08) 3
ECM
• Metodologia dell’Audit clinico – ausl Imola (5giugno 08) 4 ECM
• La pratica del rilassamento Ausl Imola (maggio 2008) – 8 ECM
• “Conferenza Permanente dei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie: Meeting di
Primavera: Ricerca, Formazione superiore e collaborazione Università Regione dei Corsi
di Laurea delle Professioni Sanitarie” – Napoli, 9 e 10 maggio 08
• “La documentazione elettronica: uno strumento per migliorare la pratica clinica in
fisioterapia” Parma, 22 aprile 08
•
“Il percorso riabilitativo del paziente amputato di arto inferiore – fase preprotesica” Ausl
Imola, 27 Febbraio 08 (3 ECM)

2007
•
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“Il trattamento della spasticità nella mielolesione” Montecatone Rehabilitation Institute, 9

•
•
•
•
•
•

marzo 07
“Evidence Based practice in Physical Therapy “– Roma, 23 e 24 marzo 07
“Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea, Meeting di primavera” – Alghero, 20 e 21
aprile 07
“Il percorso verso l’accreditamento” – Ausl Imola, 8 e 9 giugno 07 7 ECM
“Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea, Meeting di autunno” – Portonovo (AN) 26 e
29 settembre 07
“ Formazione dei formatori Unica” – Ausl Imola 1 e 2 ottobre 07 14 ECM
“La riabilitazione integrata delle patologie della spalla” Ausl Imola 19 e 20 ottobre; 16 e
17 novembre 07 24ECM

22006
•
•
•
•
•
•
•

“1°Conferenza Nazionale GIMBE: Dall’Evidence – Based Practice alla Clinical
Governance”
“Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie – Meeting di
primavera “– Bologna, 26 e 27 maggio 06
“La traumatologia del cingolo scapolare” – Ausl Imola, 29/10/06
“La gestione dei disturbi della deglutizione nei pazienti con ictus”– Ausl Imola, 19 e
26/10/06
“Corso concorso per professionisti del Servizio Infermieristico e Tecnico” – Ausl Imola
“Applicazione del DRG 2068/04 nell’Azienda Usl di Imola” – Ausl Imola, 1/12/06
“Utilizzo dei presidi posturali con effetti contenitivi: rischi ed efficacia, problematiche
medico legali”– Ausl Imola,11/12/06

2005
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

“Il trattamento della spalla rigida” – Ausl Imola
“BLSD” – Ausl Imola
“Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle professioni sanitarie – “La qualità
nella valutazione e nella formazione universitaria delle Professioni Sanitarie: esperienze a
confronto” Verona aprile 2005
“ Il ruolo dei riabilitatori nello stroke Care” – Ausl Imola
“ La riabilitazione del paziente con Stroke in fase acuta“ – Ausl Imola
“ Cenni sulla normativa in tema di infortuni sul lavoro” – Ausl Imola
“ Cenni sulla normativa in tema di disabilità” – Ausl Imola
“La responsabilità del fisioterapista su valutazione funzionale e qualità della prestazione
nel programma progetto riabilitativo” – Ausl Bologna Area Nord
“Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie – “Meeting
d’autunno” – Portonovo di Ancona ottobre 2005
“ La gestione della Cartella Riabilitativa “ Ausl Imola
“ La Riabilitazione Estensiva: modalità organizzativa e metodologia dell’intervento” – Ausl
Imola

2004

•

“Infermieri e tecnici si raccontano” Ausl Imola
“L’impegno delle professioni sanitarie nel processo di cura” Ausl Imola
“Gestione di un caso sospetto di SARS” – Ausl Imola
“IL trattamento riabilitativo del paziente con mielolesione post – acuta” – Ausl Imola
“ Introduzione alla comprensione delle immagini radiologiche: la TAC “ – Ausl Imola
“La chirurgia protesica d’anca. La chirurgia nella traumatologia dell’estremo prossimale del
femore” – Ausl Imola
“ Progetto riabilitativo nei disturbi della spasticità del cerebroleso adulto”– Ausl Imola
“Evidence – Based Practise Pre core curriculum “ – Ausl Imola
“Corso di inglese” (24 ore)
“Misurare in Riabilitazione: principi e applicazioni. Verifica del risultato” – Dr. Gianluca
Acquaviva – Ausl Cesena
“Casi clinici in riabilitazione – Congresso Nazionale Health Care Study Group” – Cervia
“La spalla degenerativa dal trattamento fisiatrico all’intervento chirurgico” – Riolo Terme
(RA)
“Il nuovo codice della privacy in sanità: misure organizzative e di sicurezza” – Ausl Imola

•

“ Metodologia della ricerca” – Docente Dr. Lombardi – Università Studi di Modena e

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2003
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reggio Emilia
“Nuovi Orientamenti chirurgici e riabilitativi nelle patologie sportive” – Centro Azzarita
Bologna
“Corso di lingua inglese” (ore 22) – A.S. 2002/03 1° parte
“Corso di lingua inglese“ (ore 22) – A.S. 2002/03 2° parte
“ Le patologie della spalla di interesse riabilitativo” – Ausl Imola
“ La presa in carico del paziente con mielolesione post – acuta” Ausl Imola
“ Il metodo Feuestein” – Campus Universitario di Pieve di Cento (BO)
“ La mobilità e l’autonomia” – Montecatone Rehabilitation Institute (Imola)
“ Le moderne tecnologie al Servizio del Disabile” – Forlì
“La frattura del femore nell’anziano. Strategie preventive e nuovi aspetti organizzativi e
assistenziali” – Forlì
“Casi clinici in Riabilitazione Instabilità di spalla e ginocchio:problematiche femoro rotulee
– Forlì
“Aspetti giuridici delle professioni della riabilitazione” – Docente Avv. Benci – Ausl Imola

2002
•
•
•
•

“ La rieducazione postchirurgica della mano” Ausl Imola
“ Introduzione alla mobilizzazione del Sistema Nervoso” – Docente Ft Rolf Walter Ausl
Bologna Nord
“ Percorso di valutazione e presa in carico di bambini con dimorfismo del rachide”
Docente Dr. Negrini – Ausl Imola
“ Introduzione all’Ergoterapia” – Docente Piercarlo Gaia – Ausl Imola

Altre Esperienze:
1996/98
•

Responsabile dell’attività del Centro Motilità Fiat Auto di Imola, dove sono state effettuate
valutazioni delle capacità di guida delle persone disabili

Esperienze didattiche
Dall’Anno Accademico 2004/05 a tutt’oggi ha incarico di docenza presso il Corso di Laurea in
Fisioterapia dell’Università di Bologna per la disciplina di “Chinesiologia”
Dall’Anno Accademico 2003/04 all’Anno Accademico 2010/11 ha avuto incarico di docenza presso il
Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università di Bologna per la disciplina di “Ortopedia e Reumatologia
Casi Clinici:”
Dall’Anno Accademico 2006/07 all’A.A. 2012 13 ha svolto attività di docenza nel laboratorio di
Movimentazione presso il corso di Laurea in Infermieristica (6 ore)
2013
•

2012
•
•

Attività di docenza nell’ambito del corso “Corso base tutor di tirocinio” 12 marzo 2013 (6 ore) e
15 ottobre 2013 (6 ore)

Attività di docenza nell’ambito del corso “Corso base tutor di tirocinio” 13 marzo 2012 (6 ore) e
27 marzo (3 ore)
Attività di docenza nell’ambito del corso “Corso base tutor di tirocinio” 9 ottobre 2012 (6 ore)

2011
•
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Attività di docenza nell’ambito del corso “Corso base tutor di tirocinio” 9 febbraio 2011 (6
ore ECM 12) e 11 ottobre 2011 (ECM )12

2010
•

Attività di docenza nell’ambito del corso “Corso base tutor di tirocinio” 3 dicembre 2010 (6
ore) ECM 4 + 3

•

Attività di docenza nell’ambito dei corsi FAD: La riabilitazione della spalla post
chirurgica:Metodologia valutativa (24 ECM) La riabilitazione della spalla post chirurgica:
Patologie e tecniche chirurgiche (!16 ECM) La riabilitazione della spalla post chirurgica:
Tecniche riabilitative (16 ECM)

•

Attività di docenza nell’ambito del corso “ La valutazione clinica in riabilitazione” tenutosi
presso l’Ausl di Imola il 14 e 21 febbraio 08 ( 2 ore) (4 ECM)

•

Attività di docenza nell’ambito del corso “ Audit Sinergie sul trattamento delle spasticità”
tenutosi presso la Montecatone Rehabilitation Institute il 6 ottobre 07 (6 ECM

•

Attività di docenza nell’ambito del corso rivolto al Personale del Comune di Imola sul
tema “ La prevenzione della lombalgia nel Personale del Comune di Imola

•

Partecipazione in qualità di tutor a: Attività di addestramento “tutor clinico” che
accompagna il tirocinio dello studente del corso di Laurea in Fisioterapia organizzato
dall’Ausl Bologna – Area Nord
Attività di docenza nell’ambito del Corso rivolto al Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
sul tema “La prevenzione della lombalgia nel personale di assistenza dell’ Istiuto
Ortopedico Rizzoli”
Attività di docenza nell’ambito del Corso rivolto agli Operatori Sanitari dell’AUSL di Imola
sul tema “ La movimentazione manuale nell’attività sanitaria
Attività di docenza nell’ambito del Corso rivolto al Personale della Montecatone
Rehabilitation Institute sul tema “ La prevenzione della lombalgia nel Personale di
Assistenza della Montecatone Rehabilitation Institute”

2009

2008

2007

2005

2004

•

•
•

2003
•
•
•

Incarico di docenza al “Corso per Operatori Socio Sanitari” sul tema: “Assistere l’utente
nella mobilità”
Attività di docenza nell’ambito del Corso rivolto al Personale del Comune di Imola sul tema
“La prevenzione della lombalgia nel Personale del Comune di Imola
Attività di docenza nell’ambito del Corso rivolto agli Operatori Sanitari dell’AUSL di Imola
sul tema “ La movimentazione manuale nell’attività sanitaria”

2002
•

•

Attività di docenza nell’ambito del Corso rivolto al Personale degli Asili Nido del Comune
di Imola sul tema “ La prevenzione della lombalgia nel Personale degli Asili Nido
Comunali”
Attività di docenza nell’ambito del Corso rivolto agli Operatori Sanitari dell’AUSL di Imola
sul tema “ La movimentazione manuale nell’attività sanitaria”

2001
•

Incarico di docenza al “Corso per Operatori Socio Sanitari” sul tema: “Assistere l’utente
nella mobilità”

Presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione dell’AUSL di Imola è stata titolare dei seguenti incarichi
di docenza:
• 1992/93 Esercitazioni Pratiche
• 1993/94 Esercitazioni Pratiche
• 1994/95 Esercitazioni Pratiche
• 1996/97 Seminario sulla “Terapia manuale secondo Bienfait”
• 1996/97 Seminario su “Dimostrazioni di tecniche riabilitative”
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Pubblicazioni





P. Pillastrini, L. Bertozzi V. Montevecchi, R. Mugnai, M.T. Naldi, Tecniche Neuromotorie, In:
Marco Monticone, L'evoluzione della Riabilitazione per le Malattie Neurodegenerative, PAVIA,
PIME, 2010, pp. 1 33 (Aggiornamenti in Riabilitazione) [capitolo di libro]
P. Pillastrini, L. Bertozzi V. Montevecchi, M.T. Naldi, Parte relativa a Scienze delle professioni
sanitarie della Riabilitazione In “Speciali test fisioterapisti Centinai di quesiti risolti e
commentati” per l’ammissione ai Master e alle Lauree specialistiche” Alpha Test , 2009
P. Pillastrini, L. Bertozzi V. Montevecchi, M.T. Naldi, Parte relativa alle professioni sanitarie
della Riabilitazione In “3000 quiz sanità” Ed. Alpha Test 2009
Pillastrini P., Bertozzi L., Montevecchi V., Naldi M.T., La possibile trasferibilità del Progress
Test nei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie, «MEDICINA E CHIRURGIA», 2008,
44/2008, pp. 1891 1894 [articolo]

Coautore del poster “Valutazione delle modificazioni del cammino in pazienti con malattia di
Strumpell Lorrain (Hsp) mediante utilizzo di blocco diagnostico di nervo”;
presentato in occasione
o del Meeting di primavera”Ricerca, Formazione superiore e collaborazione Università
Regione dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie”, che si è svolta a Napoli il 9 e
10 maggio 2008
o del Congresso Internazionale AIFI tenutosi ai Giardini Naxos il 9 e 10 ottobre 2008
•

•

Coautore del poster: “La presa in carico riabilitativa precoce delle gravi cerebrolesioni
acquisite:la gestione mediante la rete GRACER e revisione della letteratura”;

presentato in occasione
o del Meeting di primavera”Ricerca, Formazione superiore e collaborazione Università
Regione dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie”, che si è svolta a Napoli il 9 e
10 maggio 2008
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma Naldi Maria Teresa
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