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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dalla più recente

• Date 01/04/2022 a oggi (scadenza 31/3/2027)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL FROSINONE – Via A.Fabi 03100 FROSINONE

UOC Patologia clinica - ospedale “F. Spaziani”
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego Dirigente medico I° livello con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Incarico Professionale elevato :

 “ Settore elettroforesi, Immunofissazione e Studio delle Catene Leggere”

• Date 21/03/2022 al 28/06/2022 (300 ore)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL FROSINONE – Via A.Fabi 03100 FROSINONE

UOC Patologia clinica - ospedale “F. Spaziani”
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego Dirigente medico I° livello con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Tutor per tirocinio pre-laurea svolto da Anna Laura Ricozzi, iscritta al corso di laurea 

triennale in Scienze Biologiche presso Università degli studi di Siena

• Date 01/02/2019 al 31/3/2022i
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL FROSINONE – Via A.Fabi 03100 FROSINONE

Laboratorio di Patologia clinica dell'ospedale “F. Spaziani”
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego Dirigente medico I° livello con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Incarico di Alta Specialità denominato “Immunoelettroforesi ed Immunofissazione nelle 

Neoplasie mieloproliferative”

• Date Dal  05/10/2016 al  31/01/2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL FROSINONE – Via A.Fabi 03100 FROSINONE

U.O.C. Laboratorio di Patologia clinica del P.O. di Frosinone  “F. Spaziani”
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego Dirigente medico I° livello con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale di Diagnostica Elettroforetica ed Autoimmunità

• Date  Dal 05/10/2013 al 4/10/2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL FROSINONE – Via A.Fabi 03100 FROSINONE

U.O.C. Laboratorio di Patologia clinica del P.O. di Frosinone  “F. Spaziani”
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego Dirigente medico I° livello con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale di Diagnostica sierologica

Elettroforesi proteica e Immunofissazione sierica e urinaria  (ricerca di componenti monoclonali)

• Date  Dal 05/10/2010 al 4/10/2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL FROSINONE – Via A.Fabi 03100 FROSINONE

U.O.C. Laboratorio di Patologia clinica del P.O. di Frosinone  “F. Spaziani”
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego Dirigente medico I° livello con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale di Diagnostica sierologica

• Date  01/01/2002 al 04/10/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL FROSINONE – Via A.Fabi 03100 FROSINONE

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Dirigente medico I° livello con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo indeterminato

Passaggio alla dipendenza dalla specialistica ambulatoriale Domanda di inquadramento in ruolo ai sensi 
Art. 34 L. 449/97 avendo superato il giudizio di idoneità nella disciplina di Patologia clinica previsto dal 
regolamento di cui al D.P.C.M. 30/07/97 n.365, come da del. della giunta regionale n.520 del 10/04/2001
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• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della sezione di Elettroforesi, occupandosi contemporaneamente della sezione di 
Microbiologia ed Autoimmunità

• Date 01/05/1999 al 31/12/2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL FROSINONE – Via A.Fabi 03100 FROSINONE

presidio ospedaliero “Umberto I ”  Frosinone
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego Incarico a tempo indeterminato in qualità di Specialista ambulatoriale (SUMAI) per n° 38 ore 
settimanali

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della Sezione Elettroforesi, occupandosi contemporaneamente di Microbiologia 
ed Autoimmunità dal 1999 al 2009 e dal 2014 al 2018.

• Date 12/06/98 al 30/04/99
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL FROSINONE – Via A.Fabi 03100 FROSINONE

poliambulatorio via A.Fabi – ASL Frosinone
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego Incarico in qualità di Specialista ambulatoriale (SUMAI)  per n° 38 ore settimanali
• Principali mansioni e responsabilità Specialista ambulatoriale – Responsabile Laboratorio Analisi del poliambulatorio di via A.Fabi – 

03100 Frosinone

• Date  01/04/1988 al 11/06/98
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex USL/FR 5 Ceccano

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego incarico a tempo indeterminato in qualità di Specialista ambulatoriale (SUMAI) nella branca di 

Patologia clinica per n. 38 ore settimanali
• Principali mansioni e responsabilità Specialista ambulatoriale – Responsabile del Laboratorio Analisi del poliambulatorio ex USL 

FR/5 Ceccano

• Date  18/4/1988 – 17/6/1988
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL FROSINONE – Via A.Fabi 03100 FROSINONE

Pronto soccorso ospedale Umberto I Frosinone
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale

• Tipo di impiego Corso pratico di aggiornamento professionale previsto per i Medici di Guardia Medica
• Principali mansioni e responsabilità Medico tirocinante di Pronto soccorso

• Date  01/12/1985 al 31/05/88
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex USL/FR 5 Ceccano

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Titolare di incarico nella Medicina dei Servizi n° 10 ore sett.li

• Principali mansioni e responsabilità Terapia iniettiva: medico iniettore e prelevatore

• Date 01/11/85 al 30/11/85
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex USL/FR 5 Ceccano

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Incarico di titolare nella Medicina dei Servizi (medicina scolastica)  n° 2 ore sett.li

• Principali mansioni e responsabilità Medicina scolastica

• Date 01/06/1982 – 31/03/1983
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ex USL/FR 2

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Attività di medico convenzionato associato per la Medicina generale

Cod. Regionale 842658 A/FR/02
• Principali mansioni e responsabilità Medico di medicina generale

• Date 5/10/81 – 5/4/82
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL FR/4 FROSINONE

Laboratorio di Analisi cliniche Ospedale Umberto I di Frosinone
• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
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• Tipo di impiego Tirocinio pratico ospedaliero post-laurea presso il Laboratorio di Analisi cliniche previsto dalla 
legge 18 aprile 1975 n°148   con giudizio finale: ottimo

• Principali mansioni e responsabilità Medico tirocinante

• Date 01/03/1981 – 31/07/1988
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL FR/4 FROSINONE

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale
• Tipo di impiego Titolare di Incarico di servizio di guardia medica

• Principali mansioni e responsabilità Medico di Guardia medica

• Date 1981 - 1988
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Pretura di Frosinone

• Tipo di azienda o settore Pretura
• Tipo di impiego iscrizione all'albo dei C.T.U. della Pretura di Frosinone

con incarichi di consulente tecnico d'ufficio
• Principali mansioni e responsabilità Consulente tecnico d'ufficio

• Date 1981 – 1984 - 1986
• Nome e indirizzo del datore di lavoro vari

• Tipo di azienda o settore Medico di base (Medicina generale)
• Tipo di impiego Sostituzione medico di medicina generale

• Principali mansioni e responsabilità Medicina di base

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
                Dalla più recente

• Date 29/10/1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università “La Sapienza” di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ematologia generale (clinica e di laboratorio)

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in Ematologia generale (clinica e di laboratorio)
• Livello nella classificazione nazionale 66/70

       
                                    31/12/1980                Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi di Frosinone n.1586

Novembre 1980         Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo

• Date 3/11/1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università “La Sapienza” di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con votazione 110/110 e lode
• Livello nella classificazione nazionale 110 / 110 e lode (centodieci e lode)

1974         Diploma di Maturità Liceo Scientifico “ F.Severi “ - Frosinone

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ordine cronologico
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CORSI DI SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA DI ROMA E DELLA REGIONE LAZIO

Anno Accademico
1981-1982 Corso pratico trimestrale di scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio in

“Patologia eritrocitaria” con esame finale; giudizio di idoneità: ottimo.

1981-1982 Corso teorico-pratico semestrale di scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio in
“Argomenti di cardiologia per la clinica”con esame finale; giudizio di idoneità: ottimo.

1982-1983  Corso teorico-pratico semestrale di scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio in
“Malattie infettive” con esame finale; giudizio di idoneità: ottimo.

1982-1983 Corso teorico-pratico semestrale di scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio in
“Cardiologia pratica” con esame finale ; giudizio di idoneità: ottimo.

1983-1984 Corso teorico-pratico di scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio in “Virologia clinica” svoltosi 
dal 17/02/1984 al 29/06/1984 con esame finale; giudizio di idoneità: ottimo.

1983-1984 Corso teorico-pratico di scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio in
“Emergenza in cardiologia” svoltosi dal 24/02/1984 al 29/06/1984 con esame finale; giudizio di idoneità: ottimo.

1984-1985 Corso pratico di scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio in
“Malattie parassitarie” con esame finale; giudizio di idoneità: ottimo.

1985-1986 Corso teorico-pratico di scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio in “Attualità in malattie 
batteriche” svoltosi dal 07/01/1986 al 07/07/1986 con esame finale; giudizio di idoneità: ottimo.

1985-1986 Corso teorico-pratico di scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio in
“Argomenti di epatologia e gastroenterologia” svoltosi dal 05/02/1986 al 30/07/1986 con esame finale;
giudizio di idoneità: ottimo

1987 Corso di aggiornamento professionale in “Medicina di urgenza” svoltosi presso l' Ordine dei Medici di Frosinone 
dall' ottobre 1987 al dicembre 1987 con esame finale;  giudizio di idoneità : ottimo.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
Ordine cronologico

1981 - Corso-convegno di Radiologia e chirurgia vascolare : Comune Frosinone e USL FR/4 - 25/4/81

1982 - Convegno di chirurgia “Città di Frosinone” -: USL FR/4 – Frosinone, 13/2/82
- Chirurgia del collo e della parotide : Università degli studi di Roma – Clin.Chir.V – USL FR/5 Ceccano, 29/5/82

1983 - Dermocosmesi e idrologia – l’invecchiamento cutaneo : Università Cattolica Roma - Fiuggi, 15/10/83

1984 - Convegno Regionale di Cardiologia : ANMCO e Ordine Medici Chirurghi di Frosinone Ferentino , 27/10/84

1995 - Convegno regionale: Il cancro dello stomaco – USL Frosinone – Frosinone, 7/10/95

2001 - La malattia celiaca: l'importanza di una diagnosi –ASL Frosinone-  Sora  19/5/2001

2002 - Morbo di Parkinson

2003 - Zoppie in pediatria 
- Argomenti diagnostici e terapeutici di interesse pediatrico
- Aggiornamento teorico-pratico di cardiologia: morte improvvisa
- La patologia tiroidea
- Workshop on antibiotic therapy and control of infection in hospital -Università degli studi di Pisa -  Roma  4/10/2003
- Menopausa: attualità e approfondimenti
- Il codice deontologico: storia ed evoluzione
- Valore del codice deontologico nella professione
- La gestione del paziente con scompenso cardiaco in medicina generale
- Le malattie della tiroide: dalla clinica alla gestione del malato

2004 - Le talassemie: dal laboratorio alla clinica – ASL Frosinone - 5/7/2004
- Aggiornamenti in ematologia –Accademia Nazionale di Medicina - Roma 18/6/2004
- Razionale contributo alla diagnosi e alla terapia dell'asma
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- Modelli gestionali del rapporto medicina specialistica e medicina generale in gastroenterologia: il ruolo 
  dell'informatica
- Autoimmunità oggi: aspetti clinici e di laboratorio - Policlinico Militare di Roma - Roma 5/5/2004
- Le talassemie: dal laboratorio alla clinica - AIPC- Frosinone  19/6/2004

2005 - La resistenza antibiotica in ospedale e in comunità: approccio  multidisciplinare al problema – Accademia 
   Nazionale di Medicina-  Roma 28/10/2005
- La patologia tiroidea in ostetricia e ginecologia
- Corso di aggiornamento sul codice deontologico - OMCeO Frosinone  3/10/2005

2007 - Anticorpi antinucleari: dalla corretta esecuzione ad una efficace interpretazione - Menarini diagnostics -Siena 
   27,28/9/2005
- Incontri informativi in elettroforesi – SEBIA -Latina 20/2/2007
- Infactionline: seminari interattivi sulle infezioni micotiche e batteriche  -Runtimes - Roma 24/10/2007 

2008 - Tao-la terapia anticoagulante orale
- Leucemie acute - HORIBA ABX - To Be Events  – Roma  15/10/2008
- Dalla trombosi all'embolia polmonare
- Corso di formazione sulle infezioni delle protesi articolari

2009 - Robotica in batteriologia – ada srl  Brescia 20/2/2009
- Linee guida della BPCO ed ossigenoterapia

2010 - Citomorfologia su sangue periferico  Symposia srl  Roma  3/12/2010

2011 - Corso FAD- Blended  “RCA-Root Cause Analysis” – Ministero della Salute – x 1/6/2011
- Metodi di analisi per la gestione del rischio clinico  - OMCeO Frosinone - 5/11/2011

2012 - Malattie sessualmente trasmissibili e vulnerabilità -  ASL Fosinone - 21/12/2012
- Regionale Alzheimer-Perusini: un'opportunità da cogliere per il territorio -     ASL Fosinone 15/12/2012

2013 - Ruolo e responsabilità degli operatori del laboratorio d'urgenza e di ematologia . ASL FR - 7/5/2013    
- Corso FAD- Blended  “Appropriatezza delle cure” - OMCeO Frosinone - 21/9/2013
- Sicurezza dei pazienti e degli operatori - OMCeO Frosinone   x 1/6/2013
- Malattie professionali emergenti, aspetti epidemiologici, clinici, diagnostici e medico legali -OMCeO

    Frosinone 25/10/2013
- L'infertilità maschile: dalla diagnostica alla terapia – ASL Latina- Frosinone 14/6/2013
- Componenti monoclonali e discrasie plasmacellulari – Sebia Accademy – Firenze – 6,7 6/ 2013

2014 - Clinica e laboratorio: la qualità del dato nella gestione del paziente – Agenas- Roma 24/9/2014
- 46° Congresso nazionale SIBIOC- Medicina di laboratorio tra presente e futuro – Sibioc - 14/10/2014
- Governo clinico: innovazioni,monitoraggio performance cliniche, formazione -  OMCeO Frosinone - 6/6/2014

2015 - 47° Congresso nazionale SIBIOC- L'armonizzazione nella medicina di laboratorio
- Salute e ambiente: Pesticidi , cancerogenesi
- Nuove applicazioni cliniche delle proteine plasmatiche – Agenas Roma 11/6/2015
- Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione  OMCeO Frosinone 6/6/2015

2016 - Epatite C: approcci terapeutici razionali ed etici nell'era dei nuovi DAA – ASL Fosinone 22/4/2016
- Reumatologia e appropriatezza della diagnostica di laboratorio – Sibioc -Roma 30/4/2016
- Allergie e intolleranze alimentari – presso OMCeO Frosinone
- FLC La diagnostica proteica : nuovi scenari – presso PTV Roma
- Comunicazione e performance professionale : metodi e strumenti
   II Modulo – presso OMCeO Frosinone

2017 - Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione - FNOMCeO - FAD codice ECM 177399
- Componenti monoclonali e discrasie plasmacellulari 9 e10/3/17 - Sebia Accademy - Firenze
- Infezioni invasive da Candida
- Infezione da virus ZIKA- OMCeO Frosinone - 6/5/2017
- Temi di genetica 2017
- XXV Edizione Corso Cefar “Le proteine: dal laboratorio alla clinica.” 25 e 26/05/17 Vicenza

                    - Affrontare la demenza- OMCeO FR - 24/6/2017
- Le meningiti: attualità e prospettive di prevenzione alla luce dei nuovi  programmi di immunizzazione attiva – ASL 
   FR - 23/9/2017
- Le catene leggere libere dal laboratorio alla clinica , 28/09/17 - Università Tor Vergata - Roma
- XLVI Congresso Nazionale AMCLI- Rimini - 11-14 Novembre 2017

                                - Accertamenti necessari nei casi di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime in ambito stradale – ASL FR - 
   30/11/2017
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2018 - Le malattie autoimmuni: integrazione tra laboratori, clinica e ricerca - Università di Tor Vergata 15/06/18
- Terapia farmacologica e trapianto di cellule staminali emopoietiche. ASL Frosinone 22/06/18
- La salute globale.  Ordine dei medici e odontoiatri Frosinone 23/06/18
- Catene leggere libere: la corretta pratica di laboratorio a sostegno della clinica e del paziente – Ist.Naz.Tumori 
   Regina Elena Ifo- Roma 18/9/2018
- Corso di Epicenter Avanzato in Microbiologia – Milano 26,27/9/2018
- Il farmaco equivalente: focus su efficacia e sicurezza prescrittiva dopo 20 anni di impiego in Italia – Ordine dei 
  medici Frosinone 10/11/2018

2019 - I Videoterminali e gli Altri Strumenti Portatili negli Ambienti di Lavoro. Aspetti Epidemiologici, Clinici, 
  Prevenzionistici e Medico-Legali – Ed. 2019 - Ordine dei medici Frosinone 5 aprile 2019
- Il Tecnico di Laboratorio Biomedico: ruolo del professionista, dalla formazione alle core-competence nei 
  dipartimenti di processo e futuro professionale – Roma, 25/01/2019
- I marcatori tumorali, come e quando usarli – 16  febbraio 2019
- Epatite C – Steatosi, Steatoepatite, Sindrome Metabolica: Eradicazione entro l’anno 2030 - Ordine dei medici 
  Frosinone 29 marzo 2019
- La meningite batterica : epidemiologia e gestione clinica -Ordine dei medici Frosinone 10/11/2018 7/6/2019
- La medicina generale di oggi: tra patologie croniche ed innovazioni terapeutiche - Ferentino, 25/26 ottobre 2019
- Training by experience in antimicrobials appropriatezza terapeutica nell'attuale contesto infettivologico – Frosinone 
   10/10/2019
- la certificazione medica : istruzioni per l’uso. ordine dei medici frosinone – 23/11/19
- le polmoniti. polmoniti ed antibiotico-resistenza - ordine dei medici frosinone - 7/12/19
- medicina di laboratorio . ospedale monaldi , napoli - 17 e 19/12/2019

2020 - aggiornamenti in tema di infezioni da coronavirus sars-cov-2 – 30/07/2020
- il sovrappeso e le sue complicanze nella donna - 7/12/2020
- La polmonite comunitaria ai tempi del covid-19 - 17/12/2020
- Ricerca e quantificazione della proteina di Bence Jones: importanza dell'utilizzo di metodi appropriati -21/10/2020

2021 - Approccio integrato alla salute dell’osso. Update 2021 - 6/4/2021
- Compromissioni respiratorie e cardiovascolari nella Covid19: che cosa sappiamo? - 7/4/2021
- Novità nel management dei pazienti con tromboembolismo venoso - 17/4/2021
- Rischio clinico, chimico e biologico in anatomia patologica nell'era covid-19 – 8,9,10/ 11/ 2021
- Diagnosi e trattamento di psoriasi e infezioni cutanee - 21/11/2021
- Gammopatie monoclonali di significato clinico : aspetti diagnostici e terapeutici -  3/10/2021
- L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica - 31/3/2021
- Risposta umorale ai vaccini anti-covid-19 e basi biologiche per somministrazione di dosi booster - 3/12/2021

2022 - L’endometriosi: inquadramento clinico, diagnostico e terapeutico aggiornato 17/01/2022
- La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con eccesso di peso 9/03/2022
- PRINCIPI PER L’IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DEL POINT-OF-CARE-TESTING (POCT) 1/04/2022
- Razionale ed evidenze sull’impiego dei corticosteroidi nelle affezioni respiratorie e nella malattia da 

      SARS-CoV- 2 (COVID-19) - 14/06/2022
- AGGIORNAMENTI ROMANI DI MEDICINA DI IABORATORIO – 6/05/2022 - Roma
- Il contributo del test delle catene pesanti_leggere nella gestione delle gammopatie monoclonali - 28/06/2022
- Evento Osteoporosi: La patologia, la diagnosi, il trattamento e follow up - 4/12/2022
- Medicina di laboratorio : Nuove complessità e future strategie  - 17 - 19  ottobre 2022 – Riva del Garda
-  Radioprotezione Medica e fisica – 19/12/2022 - Ferentino

Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ Di Massimo Patrizia ]

CVE-  30.12.2022



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI - Ottime competenze relazionali con colleghi e personale tecnico di reparto.

Inclinazione a lavorare in team e in proprio.Buona gestione delle situazioni 
di emergenza, acquisita nel corso delle precedenti esperienze lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE -Buona capacità di coordinamento del personale in turno e del personale 
ORGANIZZATIVE   tirocinante

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buone competenze tecniche nell’utilizzo di strumentazioni di laboratorio, 
microscopio ottico e a fluorescenza.

Buone le competenze in campo informatico

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo B

_____________________________________________________________________________________________________
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