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ESPERIENZE LAVORATIVE

• 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

2014 – in corso
Centro clinico di Studi Cognitivi
Foro Buonaparte 57, Milano
Scuola di specializzazione in psicoterapia e centro clinico
Psicologa psicoterapeuta – attività libero professionale
Co-fondatrice dell’équipe DSA di Studi Cognitivi, autorizzata dalla ASL come soggetto
che può effettuare attività di prima certificazione diagnostica valida ai fini scolastici,
secondo quanto previsto dalla L.170/2010.
L’équipe offre servizi di:
- diagnosi;
- progettazione e programmazione degli interventi riabilitativi più indicati in relazione al
singolo caso;
- percorsi di potenziamento cognitivo e di promozione delle abilità di studio, di
comprensione del testo, di soluzione dei problemi e delle componenti metacognitive;
- consulenza alla stesura di un piano didattico personalizzato;
- consulenza a insegnanti;
- percorso psicoeducativo a genitori;
- psicoterapia e sostegno psicologico.

2012 – in corso
Studio privato di psicologia e psicoterapia
Viale Abruzzi 37, Milano
www.giuliacordaro.com
Studio privato
Psicologa psicoterapeuta – attività libero professionale
- Psicoterapia cognitivo-comportamentale per bambini, adolescenti e adulti (disturbi
d’ansia e dell’umore, disturbi comportamentali in età evolutiva, disturbi generalizzati
dello sviluppo, disturbi di asse II);
- percorsi di sostegno psicologico per bambini, adolescenti e adulti;
- valutazioni diagnostiche;
- percorsi di parent training e sostegno alla genitorialità.
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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

• 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

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006 - 2014
Cooperativa Sociale Esagramma, Centro di eccellenza formativa
Via Bartolini 48, Milano (www.esagramma.net)
Centro di formazione e terapia, musica e nuove tecnologie per il disagio psichico e
mentale
Psicologa psicoterapeuta e coordinatrice – dipendente a tempo indeterminato
1. Attività svolte all'interno dell'équipe clinico-pedagogica:
- conduzione di gruppi orchestrali (MusicoTerapiaOrchestrale) per bambini,
adolescenti e adulti con autismo, disturbi generalizzati dello sviluppo, sindromi
genetiche, disturbi neurologici, disturbi sensoriali, ritardo cognitivo, problemi
emotivi e relazionali;
- conduzione di incontri individuali di sostegno psicologico;
- conduzione di colloqui di presa in carico;
- stesura di profili psicopedagogici, colloqui con genitori, insegnanti e altre figure
di riferimento.
2. Attività di coordinamento:
- coordinamento delle terapie;
- coordinamento dei percorsi di Propedeutica Orchestrale;
- coordinamento dell’apertura del Centro Satellite Esagramma presso il Liceo
Ginnasio “M.Gioia” di Piacenza (progetto "Tutta un'altra musica", finanziato
dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano); supervisione degli operatori.
3. Tutoraggio per gli studenti nell’ambito del master triennale “Responsabile di percorsi
musicali e multimediali per la fragilità e il disagio", finanziato dalla Regione
Lombardia (edizione 2011-2013).
4. Partecipazione al progetto “Le jeu d'orchestre”, in collaborazione con l’Università
“Charles de Gaulle - Lille3”, che prevede la formazione di operatori e l’applicazione
del metodo di MusicoTerapiaOrchestrale in diverse carceri del territorio francese.
2012 – 2013
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
Università
Psicologa - incarico libero professionale
All’interno del MultiChancePoliTeam, servizio per studenti con disabilità, tutoraggio agli
studenti con disturbi specifici dell’apprendimento per stage e inserimenti lavorativi
attraverso il loro censimento e la raccolta dei loro profili con l’utilizzo del modello ICF.
2010 - 2013
A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda, S.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza
Piazza dell'Ospedale Maggiore 3, Milano
Ospedale
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Conduzione di prime visite, valutazione testistica, colloqui psicologici con bambini,
adolescenti e genitori, incontri con insegnanti e figure educative, percorsi di parent
training e sostegno alla genitorialità.
Patologie più frequentemente trattate: disturbi d’ansia e dell’umore, ritardo mentale,
disturbi dell’apprendimento, disturbi comportamentali, disturbi di Asse II.
2009 - 2010
A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda, S.C. Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, S.S. Centro Semiresidenziale per l'Autismo e i Disturbi dello
Sviluppo
Piazza dell'Ospedale Maggiore 3, Milano
Ospedale
Psicologa - incarico libero professionale
Ideatrice e referente del progetto “L'attività musicale integrata nel trattamento
psicoeducativo per l'autismo infantile”, finanziato dalla Banca del Monte di Lombardia.
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2008 – 2009
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina, Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biomediche, Sezione di Psicologia
Via Fratelli Cervi 93, Segrate (MI)
Università
Collaborazione in attività di ricerca.
Argomenti: adattamento psicologico alla malattia organica, fattori psicologici sottostanti
al ricorso a forme di medicina non convenzionale.
Conduzione di studi e stesura di articoli su tematiche relative all’adattamento psicologico
alla malattia organica e fattori psicologici sottostanti al ricorso a forme di medicina non
convenzionale.
Pubblicazione di articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali.
Settembre 2008 - Marzo 2009
A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda, S.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza
Piazza dell'Ospedale Maggiore 3, Milano
Ospedale
Tirocinio post-laurea specialistica (500 ore), area: Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione
Apprendimento della conduzione dell'iter diagnostico, delle prime visite, di colloqui
psicologici con bambini e adolescenti, genitori, insegnanti e figure educative.
Patologie più frequentemente trattate: disturbi d’ansia e dell’umore, ritardo mentale,
disturbi specifici dell’apprendimento, disturbi comportamentali.
2006 - 2009
Prof. Marco Casonato, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di
Psicologia
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano
Università
Traduttrice
Traduzioni di articoli scientifici dall'inglese per le riviste “Psicoterapia” e “Psicopatologia
cognitiva” (Ed. Quattroventi).
Ottobre 2005 - Giugno 2006
Cooperativa Sociale Esagramma, Centro di eccellenza formativa
Via Bartolini 48, Milano
Centro di formazione e terapia, musica e nuove tecnologie per il disagio psichico e
mentale
Tirocinio post-laurea triennale (250 ore), poi convalidato come pre-laurea specialistica,
area: Psicologia clinica
Partecipazione alle attività dell'équipe educativo-clinico-pedagogica:
- partecipazione a gruppi di MusicoTerapiaOrchestrale per bambini, adolescenti e
adulti con autismo, disturbi generalizzati dello sviluppo, sindromi genetiche, disturbi
neurologici, disturbi sensoriali, ritardo cognitivo, problemi emotivi e relazionali;
- partecipazione alle riunioni di osservazione psicopedagogica.
Marzo - Giugno 2005
Prof. Margherita Lang, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di
Psicologia
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano
Università
Tirocinio pre-laurea triennale (250 ore), area: Psicologia clinica
Apprendimento di test cognitivi e proiettivi, somministrazione e scoring degli stessi per
un progetto di ricerca.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2010 - 2013
Studi cognitivi - Scuola di specializzazione in psicoterapia a orientamento
cognitivo-comportamentale
Foro Buonaparte 57, Milano
Psicoterapia a orientamento cognitivo-comportamentale con adulti, adolescenti e
bambini, ricerca in ambito clinico
Specializzazione in psicoterapia.
Votazione: 30/30 con lode.
2010 - 2012
Cooperativa Sociale Esagramma, Centro di eccellenza formativa
Via Bartolini 48, Milano
Percorsi di MusicoTerapiaOrchestrale e MusicVirtualOpera (interazione multimediale e
multimodale) per bambini, adolescenti e adulti con autismo, disturbi generalizzati dello
sviluppo, sindromi genetiche, disturbi neurologici, disturbi sensoriali, ritardo cognitivo,
problemi emotivi e relazionali
Master di specializzazione “Responsabile di percorsi musicali e multimediali per la
fragilità e il disagio”, attestato rilasciato dalla Regione Lombardia.
1° ottobre 2009
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Psicologia
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano
Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006 - 2008
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Psicologia
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano
Psicologia clinica, psicologia dello sviluppo, neuropsicologia, analisi dei dati
Laurea specialistica in Psicologia Clinica e Neuropsicologia.
Tesi di laurea: “Valutazione dell'adattamento psicologico in fratelli di bambini affetti da
neoplasia”, ricerca svolta presso l'IRCCS Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei
Tumori, Milano. Relatore: Prof. Carlo Alfredo Clerici.
Votazione: 110/110 e lode.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie oggetto dello studio

2002 - 2006
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Psicologia
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano
Psicologia clinica, psicologia dello sviluppo, psicologia generale, psicologia sociale,
biologia e genetica, statistica
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.
Tesi di laurea: “La tecnica dello scarabocchio in Winnicott”. Relatore: Prof. Marco
Casonato.
Votazione: 105/110.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997 - 2002
Liceo Classico Statale “Arnaldo da Brescia”
Corso Magenta 56, Brescia
Latino, greco, italiano, storia, filosofia
Maturità classica.
Votazione: 100/100 e lode.
1993 -2003
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi”
Via Conservatorio 12, Milano
Conservatorio di Musica “Luca Marenzio”
Corso Magenta 44, Brescia
Violino, pianoforte complementare, teoria e solfeggio, canto corale, storia ed estetica
della musica, armonia complementare, esercitazioni orchestrali, musica da camera.
Compimento medio di violino (8° anno).
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ELENCO PUBBLICAZIONI

PUBBLICAZIONI COME AUTRICE:
- Sbattella, L., Cordaro, G., Tarantino, B., Tedesco, R. (2013). Orchestral music therapy
and autism: the application of the OMT observation protocol to evaluate the cognitive
and relational development of four autistic children. ICERI2013 Conference
Proceedings, pp. 1154-1163.
- Cordaro, G., Veneroni, L., Massimino, M., Clerici, C. A. (2012). Assessing
psychological adjustment in siblings of children with cancer: parents' perspectives.
Cancer Nursing, 35(1),E42-50
- Cordaro, G., Costa, E., Veneroni, L., Clerici, C.A. (2010). Pratiche terapeutiche e
credenze di salute: una ricerca esplorativa sul ricorso ai guaritori tradizionali in una
comunità del piacentino. Abilitazione e Riabilitazione, anno X, vol. 2, 9-18
- Cordaro, G., Veneroni, L., Clerici, C. A. (2009). Psychosocial functioning in a sample
of siblings of children with cancer. Abstracts of the 20th World Congress on
Psychosomatic Medicine. Panminerva Medica, 51 (Suppl. 1), 24
- Cordaro, G., Veneroni, L., Clerici, C. A. (2009). Assessing psychological adjustment in
siblings of children with cancer. Abstracts of the IPOS 11th World Congress of PsychoOncology. Psycho-Oncology, 18 (Suppl. 2), S203.
- Cordaro, G. (2009). Adattamento psicologico in fratelli di bambini affetti da neoplasia:
il punto di vista dei genitori. Atti del convegno A.I.P. Associazione Italiana di
Psicologia, Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica, p. 361.
- Veneroni, L., Cordaro, G., Clerici, C.A. (2009). Fattori sottostanti il ricorso a guaritori
tradizionali: una ricerca esplorativa in un’area rurale del Nord Italia. Atti del convegno
A.I.P. Associazione Italiana di Psicologia, Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica, p.
311.
- Cordaro, G., Voltolin, G. (2008). La Tecnica dello Scarabocchio in Winnicott.
Psicoterapia, 34, 69-78
PUBBLICAZIONI COME TRADUTTRICE:
- Yuille, J. C. Le linee guida di ultima generazione per l'intervista graduale al bambino
(trad. it. Giulia Cordaro). In: Casonato, M., Pfafflin, F. (a cura di). Pedoparafilie:
prospettive psicologiche, forensi, psichiatriche. Milano: FrancoAngeli, 2009
- Santiago-Delefosse, M. J., Odéric-Delefosse, J. M. (2009). Spielrein, Piaget e
Vygotsky. Tre punti di vista sul pensiero e il linguaggio infantile (trad. it. Giulia
Cordaro). Psicoterapia, in corso di stampa
- Rappoport, A. (2009). Co-narcisismo. Come ci si adatta a genitori narcisistici (trad. it.
Giulia Cordaro). Psicoterapia, in corso di stampa
- Blechner, M. (2008). L'analisi e la creazione del significato dei sogni: prospettive
interpersonali, intrapsichiche, neurobiologiche (trad. it. Giulia Cordaro). Psicoterapia,
34, 5-14
- Frank, J. (2006). Psicoterapie. Una prospettiva differente (trad. it Giulia Cordaro).
Psicoterapia, 32-33, 9-23
- Campbell, D., Enckell, H. (2006). La metafora e l'azione violenta (trad. it. Giulia
Cordaro). Psicopatologia Cognitiva, 1-2, 25-41

PARTECIPAZIONE A CORSI,
CONVEGNI E CONGRESSI
• Data
• Descrizione

18 – 20 Novembre 2013
Relatrice al convegno ICERI2013 - 6th International Conference of Education,
Research and Innovation, Siviglia.
Titolo lettura: Cordaro, G., Tarantino, B.: “Orchestral music therapy and autism: the
application on the OMT observation protocol to evaluate the cognitive and
relational development of four autistic children”.
Moderatrice della sessione “Experiences in Special education”.

• Data
• Descrizione

18 – 20 Ottobre 2013
“V Forum sulla Formazione in Psicoterapia”, organizzato dalla scuola di psicoterapia
Studi Cognitivi, Assisi (PG).
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• Data
• Descrizione

Aprile - Dicembre 2012
Giornate formative “Gruppo di lavoro dell’Unità di Diagnosi e Cura dei Disturbi del
Linguaggio e dell’Apprendimento”, organizzate dalla S.C. di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Unità di diagnosi e cura dei problemi del linguaggio e
dell’apprendimento, Ospedale Niguarda, Milano.

• Data
• Descrizione

14 Dicembre 2011
Evento ECM “Progetto migranti: l’Italiano e le altre lingue. Minori stranieri e
sviluppo linguistico”, organizzato dalla Fondazione Policlinico IRCCS, Milano.

• Data
• Descrizione

14 - 16 Ottobre 2011
“IV Forum sulla Formazione in Psicoterapia”, organizzato dalla scuola di psicoterapia
Studi Cognitivi, Assisi (PG).

• Data
• Descrizione

16 Dicembre 2010
Evento formativo “I disturbi specifici dell’apprendimento”, organizzato dalla S.C.
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Dipartimento Materno Infantile
dell’Ospedale Niguarda, Milano.

• Data
• Descrizione

22 - 23 Novembre 2010
2° Convegno Internazionale “Autismi. Dai bambini agli adulti. Dalla famiglia alla
società”, organizzato dal Centro Studi Erickson, Riva del Garda (TN).

• Data
• Descrizione

25 Giugno 2010
Seminario “Strategie di Comunicazione Aumentativa e Alternativa nei disturbi dello
spettro autistico”, organizzato dal Centro Benedetta d’Intino Onlus, Milano.

• Data
• Descrizione

9 - 10 Aprile 2010
Corso di formazione “Applied Behavior Analysis” (ABA), organizzato dal Centro Studi
Erickson, Trento.

• Data
• Descrizione

23 - 26 Settembre 2009
20th World Congress on Psychosomatic Medicine, Torino
Presentazione poster: "Psychosocial functioning in siblings of children with
cancer".

• Data
• Descrizione

18 - 20 Settembre 2009
X Congresso nazionale A.I.P. (Associazione Italiana di Psicologia), sezione di
Psicologia clinica e dinamica, Chieti
Presentazione poster: "Valutazione dell'adattamento psicologico in fratelli di
bambini affetti da neoplasia: il punto di vista dei genitori" e “Pratiche terapeutiche
e credenze di salute: una ricerca esplorativa sul ricorso ai guaritori tradizionali in
una comunità del piacentino” .

• Data
• Descrizione

23 - 25 Giugno 2009
IPOS 11th World Congress of Psycho-oncology, Vienna
Presentazione poster: "Assessing psychological adjustment in siblings of children
with cancer".

• Data
• Descrizione

Gennaio - Novembre 2009
Partecipazione al “Programma di supervisione ai casi clinici” (tot. 40 ore)
organizzato dall’Associazione Ariele Psicoterapia, Brescia.

• Data
• Descrizione

Novembre - Dicembre 2008
Corso di formazione residenziale "Il trattamento educativo nell'autismo infantile",
S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Ospedale Niguarda, Milano.
12 - 14 Settembre 2008

• Data
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• Descrizione

IX Congresso nazionale A.I.P. (Associazione Italiana di Psicologia), sezione di
Psicologia clinica e dinamica, Padova.

• Data
• Descrizione

28 - 29 Maggio 2008
Convegno "La qualità della relazione: pazienti, familiari e operatori della salute di
fronte allo stress", organizzato dall’Ospedale San Carlo Borromeo, Milano.

• Data
• Descrizione

5 - 6 Aprile 2008
Convegno internazionale "La formatività del musicale", organizzato dal Centro
Esagramma, Milano.

• Data
• Descrizione

1° Marzo 2008
Seminario "Psicoterapia evolutiva ed interventi nel contesto", organizzato da "Il
Minotauro", Istituto di analisi dei codici affettivi, e dall'A.R.P.Ad., Associazione romana
per la psicoterapia dell'adolescenza, Milano.

• Data
• Descrizione

14 - 16 Giugno 2007
V Congresso Europeo AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de
l’Enfant et de l’ Adolescent) “Tra distruttività e creatività: i disturbi della personalità dal
bebé all'adolescente”, Lugano.

• Data
• Descrizione

17 - 18 Novembre 2006
Relatrice al convegno “Ecologia della psicoterapia”, organizzato dall’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, Milano.
Titolo lettura: Cordaro, G., Voltolin, G., "La Tecnica dello Scarabocchio in Winnicott".

• Data
• Descrizione

15 - 17 Settembre 2006
VII Congresso nazionale A.I.P. (Associazione Italiana di Psicologia), sezione di
Psicologia clinica e dinamica, Rovereto (TN).

• Data
• Descrizione

25 - 28 Agosto 2004
IPOS 7th World Congress of Psycho-oncology, Copenhagen.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

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

INGLESE
Ottimo
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottima propensione al lavoro di équipe, con atteggiamento propositivo e orientato alla
mediazione e alla risoluzione dei problemi.
Reale passione per la psicoterapia e per il lavoro di sostegno psicologico con adulti, con
bambini e adolescenti e con le loro famiglie.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Lunga esperienza nel ruolo di coordinatrice, svolto in modo autonomo e responsabile,
cercando di prestare la massima attenzione alle esigenze dei collaboratori e gestendo in
modo maturo i possibili imprevisti.
Completa autonomia nello svolgimento dell'iter diagnostico per disturbi d’ansia e
dell’umore, sospetti ritardi cognitivi, disturbi specifici dell’apprendimento.
Ottime competenze nell'attività di tutoraggio per studenti (universitari e di master).
Ottime competenze nell'ambito della stesura di progetti e della ricerca fondi.
Grande attitudine allo studio, tenacia e motivazione al raggiungimento di obiettivi.
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e pacchetti applicativi Ms Office.
Buona conoscenza e uso quotidiano di Internet e posta elettronica.
Ottima conoscenza del software di notazione musicale professionale Finale.
Buona conoscenza dei software statistici SPSS e Statistica.
Esperienza nell’utilizzo di database Pubmed, Medline, Psychinfo.
In possesso di patente europea ECDL.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Violinista nell'Orchestra Sinfonica Esagramma dal 2006.
Precedentemente membro di diverse orchestre giovanili e dell'orchestra degli studenti
del Conservatorio.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Grande interesse per la ricerca scientifica, per la formazione e l’aggiornamento
professionale, specialmente nell’ambito della psicoterapia cognitiva.
Frequente partecipazione a convegni e corsi, specialmente sui temi delle tecniche di
terapia, dei disturbi specifici dell’apprendimento, dell’autismo, della psiconcologia.

INTERESSI PERSONALI

Sport praticati: nuoto.
Hobbies: cinema, lettura.
Passione per i viaggi, specialmente quando c'è la possibilità di venire a contatto con
culture molto differenti.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida “B”

Vincitrice nel 2007 di una delle sette borse di studio elargite per merito agli studenti delle
lauree specialistiche dell'Università di Milano-Bicocca.

DICHIARAZIONE
La sottoscritta Giulia Cordaro, consapevole della responsabilità penale prevista per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che le informazioni sopra riportate sono veritiere e che le copie dei documenti
allegate a questo curriculum vitae sono conformi al vero.
La sottoscritta autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".

Milano, 7 gennaio 2015
Giulia Cordaro
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