
  
 

  

 Curriculum Vitae  
Europass 

Il sottoscritto Luciano Sacchi nato a Ceccano (FR) il 16/01/1972, residente 
a Sabaudia in viale delle Costellazioni n. 64 Codice Fiscale 
SCCLCN72A16C413Z  
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA, 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che le informazioni 
riportte nel presente curriculum vitae sono rispondenti al vero 

 
  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i) Sacchi Luciano 
Indirizzo(i) Via San Magno 65, Anagni (FR) - Italy 
Telefono(i) Mobile 3401744031 

E-mail lucianosacchi72@gmail.com - sacchi@consorzioparsifal.it 
Pec lucianosacchi@pec.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 16/01/1972 
  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  

date dal 01/01/2005 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Attività privata di Psicologo  
 

Tipo di Attività Attività privata presso lo studio di psicoterapia in via San Gerardo 20 Frosinone 
Trattamento  EMDR per problemi legati ad eventi traumatici e lutti 
Cura dell'ansia 
Terapia di coppia 
Aiuto a genitori in difficoltà 
Consulenze Tecniche di Parte 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non è possibile visualizzare 
l'immagine.



date Dal 15/08/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Psicologo presso il Consultorio Familiare Frosinone  

Tipo di Attività Sostegno Psicologico 
Terapia Individuale 
Corsi preparazione al parto 
Attività di psicoeducazione presso gli Istituti Scolastici 
Valutazione delle competenze genitoriali per conto dell’Autorità Giudiziaria 

Datore di Lavoro ASL Frosinone UOSD Consultori Familiari e Percorso Nascita 

date dal 01/01/2020 al 15/08/2021 

lavoro o posizione ricoperti Responsabile Risorse Umane cooperativa di Lavoro ROVEG 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza, organizzazione, valutazione, selezione e sviluppo delle risorse 
umane 

Tipo di attività o Settore Cooperazione commerciale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Roveg via Cola di Rienzo n. 180 00192 Roma 

  
 

date 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza universitaria Corso Post Lauream per Educatore Professionale  

Principali attività e responsabilità Docenza tramite tecnologia FAD per complessivi 2 CFU 
Materia : Pedagogia Sociale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università Europea di Roma. Via degli Aldobrandeschi 190 - Roma 

  

  

date dal 01/04/2018 al 31/12/2019 

lavoro o posizione ricoperti Responsabile Risorse Umane cooperativa di Lavoro ENG  

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza, organizzazione, valutazione, selezione e sviluppo delle risorse 
umane 

Tipo di attività o Settore Cooperazione commerciale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa ENG via Fosso del Torrino 19/67 Roma 

  

date dal 01/01/2016 ad oggi 

lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Formazione rivolta ai volontari di Servizio Civile. Oggetto della Formazione : 
Comunicazione e Gestione di Conflitti 

Tipo di attività o Settore Servizio Civile Nazionale 



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio Parsifal Viale Mazzini 25 Frosinone 

  

date 26/05/2018 

lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Formazione rivolta ad operatori dei servizi di Assistenza Scolastica Specialistica, 
Assistenza Domiciliare Comune di Cisterna di Latina - Oggetto della Formazione : 
Team Building e Problem Solving 

Tipo di attività o Settore Cooperazione Sociale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Astrolabio Piazza Roma Latina 

  

date 16/06/2018 

lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Formazione rivolta ad operatori dei servizi del Centro Socio Educativo per Disabili 
"l'Agorà" e agli operatori del centro Socio Educativo per Minori "La Tartaruga" del 
comune di Cisterna di Latina  - Oggetto della Formazione : Team Building e Problem 
Solving 

Tipo di attività o Settore Cooperazione Sociale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Altri Colori Viale Mazzini 25 Frosinone 

  

date dal 15/12/2014 al 15/03/2018 

lavoro o posizione ricoperti Amministratore unico della cooperativa di Lavoro Larif coop  

Principali attività e responsabilità Responsabilità e coordinamento di 14 lavoratori impegnati in attività di gestione di 
attività commerciali 

Tipo di attività o Settore Cooperazione commerciale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa Larif, via Cola di Rienzo 180 Roma 

  

date dal 01/01/2017 ad oggi 

lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Formazione rivolta ad operatori dei servizi di Assistenza Scolastica, Assistenza 
Domiciliare, Centri Diurni  Minori, Centri Diurni Disabili, Servizio Sociale Professionale 

Tipo di attività o Settore Cooperazione Sociale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

People Training e Counsulting, viale Mazzini 25 Frosinone 

  



 
Date 

Dal 15/09/2007 al 15/08/2021 (attualmente in aspettativa non retribuita per 1 anno) 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo progettista  - Responsabile Area Disabili e Inclusione Sociale- 
Responsabile Relazioni Enti Locali - Settori Servizi Sociali- per la gestione di servizi 
complessi di primo e secondo livello rivolti a minori, disabili, anziani, fasce esposte a 
rischio e fragilità sociale 

Principali attività e responsabilità Progettazione sociale e monitoraggio per quanto riguarda l’area Minori, Disabili e 
Servizio Sociale Professionale 
Responsabile Tecnico presso gli enti cui il Consorzio Parsifal gestisce i servizi. 
Tra questi  
1. Asl di Viterbo : gestione dei PAI per conto dei Centri di Salute Mentale e i 
servizi SERD 
2. Comune di Latina : Ufficio Minori, 2 Centri socio educativi Rivolti a Minori 
3. Comune di Cisterna di Latina : Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica 
per Disabili, Centro Diurno per Disabili "Agorà", servizio di Assistenza 
Domiciliare Anziani, Centro socio educativo rivolto a Minori "La Tartaruga" 
4. Comune di Ceccano : Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per 
Disabili, Centro Diurno per Disabili "Insieme", servizio di Assistenza 
Domiciliare Anziani, Assistenza Domiciliare Educativa Rivolta a Minori, Centro 
socio educativo rivolto a Minori, Servizo Sociale Professionale e Segretariato 
Sociale 
5. Comune di Fondi : Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per Disabili, 
Centro Diurno per Disabili "L'Allegra Brigata" 
6. Distretto di Civitavecchia: comuni di Civitavecchia, Tolfa, Santa Marinella, 
Allumiere : Servizio Sociale Professionale, Servizi di prevenzione rivolti a Minori 
7. Distretto Latina 2 : Comune di Latina, Comune di Sabaudia, Comune di Norma, 
Comune di Pontinia, Comune di Sermoneta :  Servizi di Segretariato Sociale, 
Assistenza Domiciliare Educativa Rivolta a Minori, Servizio di Accoglienza 
Notturna, Servizio di Pronto Intervento Sociale 
8. Distretto Latina 1 : Comuni Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Roccamassima : 
Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio Sociale Professionale, 
Mediazione Familiare, Assistenza Domiciliare Educativa rivolta a Minori 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio Parsifal 
Viale Mazzini 15 Frosinone 

Tipo di Attività o Settore Cooperazione sociale 
 

  

Date dal 14/04/2003 al 01/11/2004 , per n. 18 (diciotto) ore settimanali; dal 02/11/2004 al 
31/07/2005 per n. 24 (ventiquattro) ore settimanali; dal01/08/2005 al 31/07/08 per n. 
30 (trenta) ore settimanali 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo con contratto a Tempo Determinato per prestazione dell’attività 
professionale di Psicologo 



Principali attività e responsabilità - consulente in casi di affidamento familiare;  
- consulente in casi di affidamento di minori al Servizio Sociale 

dell’Ente: rapporti con Tribunale per i Minorenni e progetti di 
reinserimento familiare; 

- consulente per i casi segnalati dl Tribunale di Frosinone relativi ad alta 
conflittualità di coppia durante il procedimento di separazione ed 
affidamento dei minori 

- consulente per il Comune di Ceccano per lo svolgimento di INCONTRI 
PROTETTI su segnalazione e richiesta dell'Autorità Giudiziaria 

- consulente per i casi di minori segnalati dalle scuole del territorio: 
elaborazione di progetti di assistenza specialistica; 

- referente tecnico presso il Comune di Frosinone, capofila Distretto 
Socio-Sanitario B, per il Comune di Ceccano capofila del sub-ambito 
C anno 2005;    

- consulente per la stesura del regolamento Comunale per l’erogazione 
dei Servizi Sociali; 

- consulente per la stesura della Carta dei Servizi del Settore Politiche 
Sociali del Comune di Ceccano 

- consulente per la stesura di capitolati riguardanti affidamenti per la 
realizzazione di servizi e d interventi di natura sociale a livello 
comunale e di sub-ambito; 

- responsabile del progetto sperimentale del “Reddito Minimo di 
Inserimento” D.Lgs 267/98 

- responsabile delle progettazioni riguardanti gli inserimenti socio-
lavorativi di soggetti svantaggiati; 

- coordinatore del progetto “Il Cerchio” riguardante operatori volontari 
del Servizio Civile Nazionale: selezione, formazione e supervisione; 

- coordinatore del Gruppo appartamento per minori “la casa di Alice” 
L. 285/97; 

- progettista L.R. 38/96 lettera B: elaborazione di progetti a valenza 
annuale per la realizzazione di interventi a favore di minori, famiglie e 
adulti; 

- progettista L.R. 38/96 lettera C e L. 328/00: elaborazione di progetti per 
la realizzazione di servizi di sub-ambito (servizi a carattere diurno per 
minori e attività di prevenzione del rischio e del  disagio giovanile con 
particolare riguardo al fenomeno della dispersione scolastica; servizi 
a carattere diurno per disabili: progettazione globale e individuale); 

- progettista D.G.R. 461/2005: progetti per finanziamenti relativi 
all’acquisto di materiali per lo svolgimento di attività socio-ricreative e 
per la ristrutturazione dei Centri Sociali Anziani; 

- progettista D.Lgs 286/98 fondi 2005: progettista e responsabile del 
progetto “la città dei colori”, interventi finalizzati all’inserimento di 
famiglie e minori stranieri nel contesto  sociale locale (i percorsi 
dell’inclusione…)  

- progettista e operatore locale di progetto accreditato presso l’Ufficio 
Nazionale Servizio Civile.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Ceccano 
P.zza Municipio 1 Ceccano (FR) 

Tipo di attività o settore Politiche Sociali 
  

Date 20/10/2002 - 30/11/2004  
Lavoro o posizione ricoperti operatore data entry 



Principali attività e responsabilità Assunzione a tempo determinato presso l’agenzia di lavoro temporaneo “Obiettivo 
Lavoro” con qualifica di Operatore Informatico presso la Provincia di Frosinone Centro 
per l’Impiego di Cassino 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

obiettivo lavoro 
via M.T. Cicerone 
Frosinone 

  

Istruzione e 
formazione 

 
 

 

date 11,12,13 giugno 2021 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso specialistico Ipnosi Clinica  

Nome e tipo di organizzazione Ipnomed 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Ente di Formazione 

  
date 21,22,23 maggio 2021 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso avanzato Ipnosi Clinica  

Nome e tipo di organizzazione Ipnomed 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Ente di Formazione 

  
date 23,24,25 aprile 2021 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso base Ipnosi Clinica  

Nome e tipo di organizzazione Ipnomed 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Ente di Formazione 

  
date 2019 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Partecipazione al Convegno Nazionale “Supereroi Fragili. Adolescenti oggi tra disagi e 
opportunità” 
 

Nome e tipo di organizzazione Centro Studi Erickson 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Ente di Formazione 

  
date 2019 



Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Partecipazione al Convegno Nazionale “Sono Adulto! Disabilità. Diritto alla scelta e 
progetto di vita” 
 

Nome e tipo di organizzazione Centro Studi Erickson 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Ente di Formazione 

  
date 2019 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione “TUTTE LE NOVITA' SUGLI APPALTI DEL 2019“ 
 

Nome e tipo di organizzazione INFOPLUS S.r.l. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Scuola di Formazione 

  
date 2018 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Partecipazione al Convegno Internazionale “ Prendiamoci cura di me. Servizi, scuole, 
famigli per la tutela dei minori 
 

Nome e tipo di organizzazione Centro Studi Erickson 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Ente di Formazione 

  

date 2018 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di I livello in Tecniche di EMDR (Eye Movement Desentisization and 
Reprocessing) 

Nome e tipo di organizzazione CRSP srl via Umberto I, 65 - Varedo (MB) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Scuola di Formazione 

  

date 2017 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Master  Psicologia Giuridica 

Nome e tipo di organizzazione Obiettivo Psicologia 
Via Castel Colonna 34 Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Scuola di Formazione 

  

date 2016 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale 



Nome e tipo di organizzazione CRP “Centro ricerche in Psicoterapia” 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

scuola di psicoterapia 

  

Date 2012 - 2016 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
600 ore nel quadrienno di Tirocinio propedeutico al diploma di Specializzazione in 
Psicoterapia  nel Dipartimento Salute Mentale Area Sistema Distretto B della A.S.L. 
Frosinone presso il Centro di Salute Mentale di Ceccano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASL Frosinone 

  
  

Date  2009 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Attestato di Frequenza corso di Formazione "Elementi di Progettazione" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Service Lazio 2000 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Scuola di Formazione 

  
Date  2009 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Attestato di Frequenza corso di Formazione "Elementi di Valutazione dei Progetti" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Service Lazio 2000 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Scuola di Formazione 

  
Date  2009 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Attestato di Frequenza corso di Formazione "Programmi europei di finanziamento e 
fondi strutturali" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Service Lazio 2000 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Scuola di Formazione 

  

Date 02/2006   
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
corso di sensibilizzazione all'ottica psicoterapeutica ad indirizzo sistemico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IEFCOS 
via Lovanio ROMA 



Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

scuola di psicoterapia 
 
 

  

Date 10/2005 → 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Iscritto al II Anno del corso di laurea in Servizio Sociale presso l’Università degli studi 
di Cassino 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Cassino 

  

Date 09/2005  
Titolo della qualifica rilasciata progettista 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettista accreditato presso l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile Nazionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

UNSC Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Ente Statale 

  

Date 04/03/2005 al 02/07/2005; 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso in “Psicologia Giuridica”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Alta Formazione in Roma via Baglivi 6  

  

Date 12/2004   
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine degli Psicologi/Psicoterapeuti della Regione Lazio 

  
  

Date 04/2002 - 09/2002  
Titolo della qualifica rilasciata istruttore di vigilanza cat. c 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Partecipazione al corso concorso VG\LA2  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

presso il FORMEZ, via del Rubicone-ROMA 

  

Date 2002   



Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Partecipazione al CORSO DI FORMAZIONE BIENNALE TEORICA CLINICA SUI 
PROCESSI EVOLUTIVI E PSICOPATOLOGICI  
DELL’ADOLESCENZA 
- Partecipazione al Seminario : “Immagine del corpo e formazione del Sé : le 
dismorfofobie e le manifestazioni anoressiche e bulimiche in Adolescenza”  
 
-Partecipazione al corso di aggiornamento: 
“La gestione multidisciplinare della Sclerosi Multipla—Aspetti clinici e riabilitativi” 
organizzato dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla in coll. con l’ A.S.L. Frosinone 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Sanitaria Locale Frosinone Dip. Materno Infantile 

  
  

Date 11/2001   
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Master in “Processo di Selezione” presso la Master Wheel Associati, via Piemonte 10 
Roma 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Master Wheel Associati, via Piemonte 10 Roma 

  

Date 2001   
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Partecipazione al Seminario “Abusi e maltrattamenti: prevenzione ed interventi”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

A.S.L. di Frosinone 

  

Date 2001  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Partecipazione all’esperienza pratica guidata “Sistemi di Attaccamento in 
Adolescenza”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

l’Università degli studi “La Sapienza” Roma  

  

Date 21/06/2001  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione con votazione 97/110 presso 
l’Università degli studi “La Sapienza” Roma 
Titolo tesi: La valutazione della prestazione creativa (Area Minori) 
Relatore: prof. M. Pascucci Formisano 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi "La Sapienza" Roma 

  



Date 1998  
Titolo della qualifica rilasciata qualifica professionale  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Attestato di qualifica professionale di tecnico di secondo livello in Auditing Ambientale 
organizzato dalla regione Lazio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Inforcoop 

  

Date 1991  
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diploma di Maturità Scientifica con votazione 42/60  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale “F. Severi” di Frosinone 

  

Date 15/09/2001 - 14/03/2002  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Tirocinio post-lauream nel Dipartimento Salute Mentale Area Sistema Distretto B della 
A.S.L. Frosinone presso il Centro di Salute Mentale di Ceccano 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ASL Frosinone 

  

Date 15/03/2002 - 15/09/2002  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Tirocinio post lauream nel Dipartimento Materno Infantile U.O. Tutela Salute Mentale 
Riabilitazione Età Evolutiva della A.S.L. Frosinone presidio di Ceccano 

 
PUBBLICAZIONI 

 

date Traduzione del paragrafo "Intervista Motivazionale" all'interno del "Dizionario Clinico 
di Psicoterapia - Una Lingua Comune", pg.118-120 di Stefania Borgo - Lucio Sibilia - 
Isaac Marks 2015 ed. Alpes 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) italiano 

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

inglese  B1  Utente 
autonomo  B1  Utente 

autonomo  A2  Utente base  B1  Utente 
autonomo  B1  Utente 

autonomo  
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  



Capacità e competenze sociali Ho praticato diversi sport di squadra, come il calcio e la pallamano, anche a livelli 
agonistici, che mi hanno aiutato nell'acquisizione di competenze circa il rapporto con i 
colleghi nelle situazioni lavorative in equipe 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Le esperienze professionali , unite ad una specifica formazione, mi hanno permesso 
di interagire con Enti Pubblici, Enti Privati, con Autorità Giudiziarie e organizzazioni 
complesse. Tutto ciò ha favorito lo sviluppo di una buona conoscenza della rete dei 
servizi e del funzionamento della stessa, oltre ad aver consentito di incrementare la 
mia capacità comunicativa in modo da renderla molto efficace nei diversi contesti con 
cui entro in relazione. 

  

Capacità e competenze tecniche Nel campo sociale ho acquisito delle buone competenze tecniche legate, in particolar 
modo, all'attuale esperienza lavorativa 

Capacità e competenze 
informatiche 

Qualifica di Operatore Informatico conseguita con il corso della durata di 70 ore 
realizzato nell’ambito del progetto “Forma Temp”-Fondo per la Formazione dei 
lavoratori Temporanei 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows 
Buona conoscenza del pacchetto Office 
Buona conoscenza di Internet Explorer ed Outlook Express  
Buona conoscenza del sistema operativo Ms-Dos. 

 

Patente  B 
 

 

Sabaudia 28/1/2022  

                                                                                    


