FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DILETTA DIMA

E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

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)
• 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)

5 febbraio 2013
Università degli Studi - Milano
diritto amministrativo
dottorato di ricerca

3 dicembre 2010
Corte d'Appello - Lecce
diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario,
ordinamento forense
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (attualmente iscritta all’Albo Avvocati di
Milano)
esame di abilitazione all'esercizio della professione forense

• 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)

novembre 2007 - luglio 2008
Scuola di formazione giuridica avanzata "IQ" - Bari

• 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)

16 ottobre 2007
Università Cattolica - Piacenza

• Date (da – a)
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diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale

Scuola di formazione continua per avvocati e preparazione al concorso per uditore giudiziario

diritto amministrativo, diritto costituzionale. Tesi "La motivazione degli atti legislativi"
laurea specialistica in giurisprudenza - votazione 110 e lode/110
classe 22/S

14 dicembre 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Università Cattolica - Piacenza

• 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)

11 luglio 2002
Liceo classico "G. Palmieri" - Lecce

diritto costituzionale e amministrativo. Tesi "Il principio di sussidiarietà"
laurea triennale in scienze giuridiche - votazione 110/110
classe 31

indirizzo sperimentale e bilingue
diploma di maturità

ESPERIENZA PROFESSIONALE
LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

luglio 2016 - ad oggi
studio legale avv. Maria Simonetta Mollica Straneo - Milano
privato
avvocato
consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto amministrativo, con
specifico riferimento al diritto dell’energia e dell’ambiente (concessioni di derivazione d’acqua ad
uso idroelettrico, qualificazione impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili e rilascio
incentivi, procedimenti per il rilascio di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di
impianti per la produzione di energia)
giugno 2015 - ad oggi
studio legale avv. Diletta Dima - Milano
privato
avvocato
consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale a privati e pubbliche amministrazioni
nell'ambito del diritto amministrativo (soprattutto nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, dei
contratti pubblici, dei concorsi pubblici, delle sanzioni amministrative) e civile (diritti reali e
obbligazioni inerenti a beni immobili, contratti, recupero crediti)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2013 - maggio 2015
studio legale prof.ssa Maria Agostina Cabiddu - Milano
privato
avvocato
consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto amministrativo,
con particolare attenzione al settore degli appalti pubblici e dei servizi pubblici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 2011 - gennaio 2013
studio legale prof. Martino Colucci - Pavia
privato
avvocato
consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto amministrativo,
specie nei settori dell’edilizia e dell'urbanistica, delle sanzioni amministrative, degli appalti, dei
servizi pubblici, dell’ambiente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

29 gennaio 2009 - 7 novembre 2009
studio legale prof. Martino Colucci - Pavia
privato
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

pratica legale
consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto amministrativo,
specie nei settori dell’edilizia e dell'urbanistica, delle sanzioni amministrative, degli appalti, dei
servizi pubblici, dell’ambiente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

7 novembre 2009 - 28 gennaio 2009
studio legale avv. Tommaso Millefiori - Lecce
privato
pratica legale
consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto amministrativo,
specie nei settori dell’edilizia e dell'urbanistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2008 - aprile 2008
Università Cattolica - Piacenza
privato
incarico di collaborazione
attività di orientamento nelle scuole secondarie superiori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13 dicembre 2004 - 31 gennaio 2005
studio legale avv. Tommaso Millefiori - Lecce
privato
stage cognitivo
Analisi delle caratteristiche strutturali, delle mansioni, dei ruoli, delle capacità e delle
competenze tipiche della realtà di inserimento

ESPERIENZA PROFESSIONALE
DIDATTICA, DI STUDIO E DI
RICERCA

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2017 – dicembre 2017
Politecnico di Milano
ente pubblico
incarico di collaborazione
Coordinamento scientifico e didattico del Master di II livello “Executive in Appalti e Contratti
pubblici (MAC)" - 8^ ed.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2016 - dicembre 2016
Politecnico di Milano
ente pubblico
incarico di collaborazione
Coordinamento scientifico e didattico del Master di II livello “Executive in Appalti e Contratti
pubblici (MAC)" - 7^ ed.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 2017 – giugno 2017
Politecnico di Milano – Consorzio Poliedra
ente pubblico
Incarico di docenza
svolgimento dei precorsi di diritto amministrativo (8 ore) e di lezioni specialistiche (8 ore)
nell’ambito del Master di II livello “Executive in Appalti e Contratti pubblici (MAC)"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aprile 2016 - dicembre 2016
Politecnico di Milano
ente pubblico
contratto di didattica integrativa
svolgimento di lezioni, esercitazioni ed esami di profitto nell'ambito del corso di "diritto
urbanistico e dell'ambiente" presso la Facoltà di Architettura
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aprile 2016 - dicembre 2016
Politecnico di Milano
ente pubblico
contratto di didattica integrativa
svolgimento di lezioni, esercitazioni ed esami di profitto nell'ambito del corso di "diritto pubblico e
amministrativo" presso la Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2016 - marzo 2016
Politecnico di Milano
ente pubblico
incarico di docenza
svolgimento dei precorsi di diritto amministrativo (16 ore) nell’ambito del Master di II livello
“Executive in Appalti e Contratti pubblici (MAC)"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

agosto 2015 - dicembre 2015
Eupolis - Regione Lombardia
ente pubblico
incarico di consulenza
affiancamento al Tavolo Istituzionale di ricognizione dell'offerta di alloggi invenduti per la stesura
di eventuali indirizzi, linee guida o proposte normative;
contributo al gruppo di lavoro sulle attività di analisi e mappatura di esperienze di housing
sociale destinate alla locazione e finanziate attraverso fondi immobiliari, strumenti di finanza
etica e sociale, crowdfunding

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

aprile 2015 - giugno 2015
Centro di ricerche in Analisi economica e sviluppo economico internazionale (CRANEC)
Università Cattolica Milano - Fondazione ASTRID Roma
privato
incarico di collaborazione
studio e ricerca su temi di diritto costituzionale - predisposizione contributo scientifico

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 2015 - dicembre 2015
Politecnico di Milano
ente pubblico
incarico di collaborazione
Coordinamento scientifico e didattico del Master di II livello “Executive in Appalti e Contratti
pubblici (MAC)" - 6^ ed., nonché membro della Commissione d'esame finale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2015 - ad oggi
Università Cattolica - Brescia
privato
cultore della materia
svolgimento di lezioni ed esercitazioni nell’ambito del corso di Elementi di diritto pubblico e
legislazione sociale, titolare del corso prof. Debora Caldirola, corso di laurea in Scienze del
servizio sociale, facoltà di Scienze politiche e sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2015 - aprile 2015
Politecnico di Milano
ente pubblico
incarico di docenza
svolgimento dei precorsi di diritto amministrativo (16 ore) nell’ambito del Master di II livello
“Executive in Appalti e Contratti pubblici (MAC)"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

febbraio 2015 - ad oggi
Politecnico di Milano
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ente pubblico
cultore della materia
svolgimento della didattica e degli esami di profitto nell'ambito del corso di Diritto urbanistico e
dell'ambiente (Scuola di Architettura e Società, Dipartimento Architettura e Studi Urbani)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2015 - ad oggi
Politecnico di Milano
ente pubblico
cultore della materia
svolgimento della didattica e degli esami di profitto nell'ambito del corso di Istituzioni di diritto
pubblico (Scuola di Architettura e Società, Dipartimento Architettura e Studi Urbani)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2013 - ad oggi
Università Cattolica - Milano
privato
cultore della materia
svolgimento della didattica e degli esami di profitto nell'ambito del corso di Diritto pubblico
comparato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2013 - ad oggi
Università Cattolica - Milano
privato
cultore della materia
svolgimento della didattica e degli esami di profitto nell'ambito del corso di Diritto dell'economia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2014 - dicembre 2014
Università Cattolica - Milano
privato
cultore della materia
svolgimento di lezioni ed esercitazioni nell’ambito del corso di Diritto dell’economia, titolare del
corso prof. Maria Agostina Cabiddu, corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni
internazionali, facoltà di Scienze politiche e sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2014 - dicembre 2014
Università Cattolica - Brescia
privato
cultore della materia
svolgimento di lezioni ed esercitazioni nell’ambito del corso di Elementi di diritto pubblico e
legislazione sociale, titolare del corso prof. Debora Caldirola, corso di laurea in Scienze del
servizio sociale, facoltà di Scienze politiche e sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2014 - dicembre 2014
Università Cattolica - Milano
privato
cultore della materia
svolgimento di lezioni ed esercitazioni nell’ambito del corso di Governance per l’impresa (IV
Modulo: Elementi di diritto dei contratti pubblici, titolare del corso prof. Barbara Boschetti), corso
di laurea in Politiche pubbliche, facoltà di Scienze politiche e sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2014 - settembre 2014
Politecnico di Milano
ente pubblico
incarico di collaborazione
Co-direzione ciclo di seminari in materia di appalti e contratti pubblici presso il Dipartimento di
Architettura e Studi urbani
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 2014 - dicembre 2014
Politecnico di Milano
ente pubblico
incarico di collaborazione
Coordinamento scientifico e didattico del Master Universitario di II livello “executive in Appalti e
Contratti pubblici (MAC)” - 5^ ed.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

gennaio 2014 - giugno 2014
Centro di ricerche in Analisi economica e sviluppo economico internazionale- CRANEC Università Cattolica Milano
privato
incarico di collaborazione
studio e ricerca su temi di diritto costituzionale - predisposizione contributo scientifico

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2009 - febbraio 2013
Università degli Studi - Pavia
ente pubblico
cultore della materia
svolgimento della didattica e degli esami di profitto nell'ambito dei corsi di Diritto amministrativo
e Diritto amministrativo dell'economia, presso la facoltà di Economia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aa.aa. 2010 – 2011/2011-2012
Università degli Studi - Pavia
ente pubblico
cultore della materia
svolgimento di 10 ore di lezione sul tema della concorrenza, nell'ambito del corso di diritto
amministrativo dell'economia presso la facoltà di Economia

PUBBLICAZIONI
Contributi a libri
- I partenariati per l’innovazione, in M.C. Colombo, M.A. Cabiddu (a cura di), Commentario al
nuovo codice dei contratti pubblici, CEL Editrice, Luglio 2016
- L’in house, in M.C. Colombo, M.A. Cabiddu (a cura di), Commentario al nuovo codice dei
contratti pubblici, CEL Editrice, Luglio 2016
- Il concorso formale e materiale nelle sanzioni amministrative (cap. VIII), in A. Cagnazzo, F.
Tuccari, S. Toschei (a cura di), Le sanzioni amministrative. Profili generali, Giuffrè, Milano, 2016
- Gli affidamenti in house (cap. 12), in F. Caringella, P. Mantini, M. Giustiniani (a cura di), Il
nuovo diritto dei contratti pubblici, Dike giuridica, 2016
- La Provincia di Sondrio, in F. Bassanini, F. Cerniglia, A. Quadrio Curzio, L. Vandelli (a cura di),
Territori e Autonomie: un'analisi economico-giuridica, Il Mulino, Bologna, 2016
- Le Province lombarde (con A.M. Tanda), in F. Bassanini, F. Cerniglia, A. Quadrio Curzio, L.
Vandelli (a cura di), Territori e Autonomie: un'analisi economico-giuridica, Il Mulino, Bologna,
2016, pubblicato anche su astrid-online.it, dicembre 2015
- La questione provinciale nell'attuale contesto normativo. Il caso della Provincia di Sondrio, in
M.A. Cabiddu, F. Cerniglia, M.C. Cattaneo, A. Damiani, D. Dima (a cura di), L’evoluzione
istituzionale degli enti territoriali. Il caso della Provincia di Sondrio con comparazioni, Vita e
Pensiero, 2014
- Il concorso formale e materiale nelle sanzioni amministrative, in Trattato sulle sanzioni
amministrative (a cura di A. Cagnazzo), vol. I, La sanzione amministrativa. Principi generali,
Giappichelli, Torino, 2012, 212 - 233
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- Il principio di specialità, in Trattato sulle sanzioni amministrative (a cura di A. Cagnazzo), vol. I,
La sanzione amministrativa. Principi generali, Giappichelli, Torino, 2012, 353 - 381 (con M.
Colucci)
Articoli su riviste scientifiche
- Il partenariato per l'innovazione, in Il nuovo Diritto Amministrativo, V, 1-2/2016, 38-43
- Il caso della Provincia di Sondrio, su astrid-online.it, dicembre 2015
- Uso e abuso degli strumenti emergenziali. Alcune (ulteriori) distorsioni in tempo di crisi (saggio
elaborato nell’ambito della linea di ricerca di particolare interesse per l’Ateneo -linea D.3.2.
riferita all’anno 2009- dal titolo “Stato e mercato: governo dell’economia, crisi della sovranità e
tutela dei diritti”), in federalismi.it, n. 26/2014 e astrid-online.it
- Bonifica dei siti inquinati: criteri di imputazione e mezzi di accertamento della responsabilità, in
Urbanistica e appalti, 2009, 1328 - 1340.

Note a sentenza
- Nota a Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2009, n. 2591, in Foro italiano, 2009, III, 512 (in tema di
contributi per eventi sismici).
- Nota a Cass., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1603, in Foro italiano, 2009, I, 2388 (in tema di
contributi per eventi sismici).
Relazioni in convegni e
seminari
9 giugno 2017

14 novembre 2016

23 novembre 2016

15 dicembre 2015

27 giugno 2014

23 marzo 2010

26 maggio 2009
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Lezione nell’ambito del Corso di formazione per dipendenti pubblici lombardi “Valore PA” sul
tema «CONTRATTI PUBBLICI: DALLA GARA AL CONTRATTO». Titolo della lezione:
“Patologia del contratto e rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: l’accordo bonario e gli
strumenti di precontenzioso nel nuovo codice”, presso Politecnico di Milano.
Lezione nell'ambito del corso intensivo "La fase esecutiva dell'appalto nel nuovo codice dei
contratti" - UPEL/Politecnico di Milano, sul tema "La patologia del rapporto contrattuale. I rimedi
alternativi alla tutela giurisdizionale", presso UPEL Como.
Lezione nell'ambito del corso intensivo "La fase esecutiva dell'appalto nel nuovo codice dei
contratti" - UPEL/Politecnico di Milano, sul tema "La patologia del rapporto contrattuale. I rimedi
alternativi alla tutela giurisdizionale", presso UPEL Monza.
Relazione "La finanza salverà il welfare? L’esperienza dei Social Impact Bond" al seminario
"Social Investment: prospettive ed esperienze a confronto", presso Éupolis Lombardia.
Relazione all’incontro pubblico di presentazione della ricerca “L’evoluzione istituzionale degli enti
territoriali. Il caso della Provincia di Sondrio con comparazioni” svolta dal Centro di ricerche in
Analisi economica e sviluppo economico internazionale- CRANEC (Presidente Prof. Alberto
Quadrio Curzio) per incarico della Società Economica Valtellinese SEV e dal Credito
Valtellinese.
Relazione al seminario "I riti speciali", nell'ambito del programma formativo dell'a.a. 2009-2010
del dottorato di ricerca in diritto amministrativo dell'Università degli Studi di Milano, sul tema "Il
riassetto del processo amministrativo" (correlatore prof. Aldo Travi).
Relazione al seminario "Le ordinanze per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana",
nell'ambito del programma formativo dell'a.a. 2008-2009 del dottorato di ricerca in diritto
amministrativo dell'Università degli Studi di Milano, sul tema "Il principio di legalità" (correlatore
prof. Aldo Travi).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

buono
BUONO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO

buono
BUONO

Ottima capacità relazionale, acquisita sia nel corso degli incarichi di ricerca, docenza, supporto e
assistenza agli studenti, nonchè nell'ambito dell'attività di coordinamento scientifico-didattico del
Master di II livello presso il Politecnico (che comporta la necessità di tenere e curare rapporti
non solo con gli iscritti ma soprattutto con i docenti), sia nell'ambito dell'attività professionale
(rapporti con clienti e colleghi).

Ottima capacità organizzativa del lavoro proprio e altrui, acquisita e sviluppata tanto nell'ambito
degli incarichi di docenza e ricerca (implicanti attività di coordinamento e predisposizione di
progetti didattici) quanto in quello prettamente professionale, attraverso la collaborazione
continua con i colleghi.

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PARTICOLARE INCLINAZIONE ALLA RICERCA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Milano, gennaio 2018
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