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FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROBERTA MAGNAFICO

Indirizzo

Via Vallebernardo, n° 29, 04025 Lenola (LT)

Telefono

cell.3208793154

Sito Internet
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

www.dottoressamagnafico.eu
Posta certificata (L. 28 Gennaio 2009, n°2):
magnafico16027@ordinepsicologilazio.postecert.it
Italiana
30/03/1982

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, SI DICHIARA QUANTO SEGUE:

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o Posizione ricoperta
•Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2008 – in corso
Via Benedetto Croce 10, 04022 Fondi (LT)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 22 Settembre 2008 – in corso
Comune di Lenola, Via Municipio 8, 04025

•Principali mansioni e responsabilità

Curriculum Vitae et studiorum
[ Dott.ssa Roberta Magnafico]

Privato
Psicologa, Libera Professionista
Psicologia del Benessere: Interventi di Training Autogeno -individuale e di gruppo- finalizzati alla
gestione dell’ Ansia, del trauma (abbandono, lutto, fallimento, licenziamento ecc.), dello stress
(lavorativo, quotidiano, ambientale).
Sostegno psicologico: Consulenze e supporto psicologico per adulti e minori finalizzate al
recupero della relazione, al sostegno genitoriale, al superamento delle problematiche che
ostacolano il normale sviluppo psicologico del bambino, dell’adolescente e dell’adulto.
Valutazioni cognitive e psico-affettive, nonché consulenze per le scuole.
CTP-Consulenze Psicologiche di Parte al servizio di Avvocati.
Consulenze Danno Psicologico infortunistica stradale.

“Idea”, Cooperativa Sociale ed Integrata AR.L – O.N.L.U.S
Psicologa dell’età evolutiva, presso Centro Diurno per bambini e ragazzi di età compresa
fra i 6 e i 14 anni.
Osservazioni sistematiche, Stesura Piani Individualizzati utenza, Supporto alla genitorialità.
Sportello di Ascolto genitori e ragazzi, Sportello di Orientamento e formazione, Stesura relazioni
mensili e trimestrali andamento centro. Predisposizione interventi riabilitativi e di integrazione
sociale. Progettazione interventi per il recupero delle difficoltà e del Disturbo d’apprendimento.
Organizzazione attività lludico-ricreativo, grafico-pittorico, oculo-manuali, attraverso utilizzo di
metodologie Montessoriane e Learning by Doing.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Titolo progetto
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità

•Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o Posizione ricoperta
• Principali mansioni e responsabilità

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

•Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o Posizione ricoperta
•Principali mansioni e responsabilità

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

Curriculum Vitae et studiorum
[ Dott.ssa Roberta Magnafico]

Da Dicembre 2009 – in corso
Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, Via del Mare, 44 Lenola (LT)
Progetto approvato e Finanziato dalla Provincia di Latina per “Progetti miranti ad iniziative
educative e culturali, integrative delle attività scolastiche” (L. Regionale 29/92).
Montessori Leaning by doing.
Scuola Elementare, classi II
Psicologa dell’età evolutiva
Utilizzo di metodologie Montessoriane finalizzate all’apprendimento, allo sviluppo
dell’Intelligenza Emotiva, all’acquisizione del sistema di regole e al lavoro in piccoli gruppi.
Osservazioni sistematiche alunni; stesura Piani Osservativi; valutazioni psicoaffettive e degli
apprendimenti.
Da Gennaio 2009 – in corso
Associazione “Rete Solidale”, Sede Legale Via Lazio n°10, Terracina (LT)
Associazione di Volontariato- III settore
Psicologa Volontaria
Conduzione di gruppi di auto aiuto con genitori e ragazzi. Creazione ex-novo e
somministrazione questionari conoscitivi a ragazzi delle classi medie (Progetto “Chiamatemi
Carlotta”, presso scuola media Don Milani) e a genitori dei soggetti disabili nel territorio
terracinese. Ricerca ed elaborazione statistica dei dati.
Dal 12 Ottobre 2009 al 14 Gennaio 2010
Coop.Sociale ed Integrata a r.l – ONLUS, Formia , Via Spaventola (LT)
Psicologia geriatrica: Comunità alloggio “Belvedere”, Residenza per anziani autosufficienti e
parzialmente autosufficienti.
Psicologa
Colloqui psicologici indicividuali e di gruppo. Valutazioni cognitive e funzionali (MMSE, SEB,
Indice di Barthel, Phisical Performance Test). Esame neuropsicologico breve. Stesura
Cartella Psicologica e Piano Assistenziale Individuale (PAI). Riabilitazione cognitiva, training
meta cognitivo, potenziamento mnemonico. Prevenzione al barnout di OSS e OSA.
Coordinamento Educatori. Organizzazione gruppi di Training Autogeno in 3 fasi: -training 2.
riattivazione del piccolo e del grande circolo sanguigno 3. ricognizione.
Dal 27 Settembre 2009 al 14 Gennaio 2010
LSCP: Liceo Scientifico Classico Pedagogico Leonardo da Vinci, Via Pantanelle snc,
Terracina (LT)
Comune di Monte S. Biagio, Scuola Elementare “Caduti di Nassiria”, Via Vallemarina
“Idea”, Cooperativa Sociale ed Integrata A R.L, O.N.L.U.S
Assistenza Specialistica Psicologica
Assistenza psicoaffettiva e sostegno all’apprendimento a soggetti con ADHD, Ritardo Mentale,
Disturbi del linguaggio, Disturbi dell’Apprendimento (disgrafia, dislessia).
Dal 13 Giugno 2009 al 21 Giugno 2009
Emergenza Sisma Abruzzo, Centro Operativo Misto 4- Pianola, Funzione Supporto Volontario
Campo San Felice d’Ocre (Abruzzo).
Sezione Psicologi C.I.S.O.M Lazio- Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta
Accoglienza- Riduzione dell’ esposizione della popolazione agli eventi traumatici; facilitazione
della verbalizzazione delle emozioni e condivisione delle esperienze. InformazioneInformazioni attendibili sulle cause, sull’ evoluzione, sulle conseguenze dell’evento. Interventi
clinici- Valutazione della presenza di reazioni emotive, disturbi del comportamento e/o
significative alterazioni del funzionamento cognitivo ed identificazione di soggetti con necessità
di assistenza psicologica-psichiatrica immediata. Interventi psico-sociali- Attività psicosociale
individuale, familiare e di gruppo per mezzo di tecniche accreditate; interventi di consulenza
individuali e di gruppo per operatori, soccorritori e volontari dell’organizzazione.
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•In Data
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

Novembre 2008
Psicologia in Movimento, Via del Pigneto 303/H, 00176 Roma
Associazione Culturale
Pubblicazione Articolo On-Line e su Rivista Cartacea, “Prevenzione allo Stress Lavorativo”
www.psicologiainmovimento.it, Rivista cartacea Psicologia in Movimento., ANNO 5 Numero
51/52 .
Sezione Articoli, Area Burnout e Mobbing.

•Date
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Mansione

16-23-30 maggio 2009
MIP 2008/2009, Psicommunity, Via Oderisi da Gubbio, 25 00146 Roma
Comunità Open degli Psicologi on-line
Adesione al MIP- Maggio di Informazione Psicologica, Gli Psicologi al Servizio della
Persona.
Iniziativa gratuita: Training Autogeno, un alleato contro l’ansia Introduzione al
training autogeno in piccoli gruppi, presso Studio Privato,Via Benedetto Croce,10.
www. Psicologimip.it

•Tipo di Iniziativa

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

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

Dal 2 Novembre 2005 al 31 Ottobre 2006 (durata 1 anno)
Distretto Fondi-Terracina, ASL Latina. Ospedale Fiorini Via Firenze, Terracina
T.S.M.R.E.E, Tutela, salute mentale e riabilitazione in età evolutiva
Volontaria Servizio Civile
Gruppi e incontri individuali di Psicomotricità, con bambini a partire dai 18 mesi di età.
Sostegno psicologico, riabilitazione psicologica e psicomotoria attraverso programmi operativi
messi a punto dallo staff del TSMREE, a bambini di età compresa tra i 0 e i 18 anni affetti da
patologie quali, Paralisi Cerebrali Infantili e Autismo, nonché presentanti Disturbi e Difficoltà
dell’Apprendimento, Disturbi del Linguaggio e/o svantaggio socio-economico-culturale.
Assistenza scolastica e psico-affettiva a soggetto con grave trauma cranico con conseguente
goffagine motoria, problemi mnemonici e del linguaggio.
Da Ottobre 2006 a Giugno 2008
Associazione Culturale “Giuseppe Verdi” [Via Lago, snc, Lenola (LT)], Associazione Culturale
“Formazione Musica” [Via Gavio Nauta, 2, Fondi (LT)], Associazione Culturale “Il Grillo” [Via
Emanuele Orlando, 2, Sezze (LT)]
Privato
Insegnante di canto in età evolutiva
Lezioni in piccoli gruppi a bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, finalizzate all’educazione al
canto e alla musica. Utilizzo di tecniche canore ludico-ricreative e giochi musicali, finalizzate
all’acquisizione del senso del ritmo, della coordinazione motoria, di un primordiale utilizzo della
respirazione diaframmale, dello scioglimento dell’apparato buccale.
Lezioni individuali di canto ad adolescenti di età compresa fra i 12 e i 20 anni, finalizzate
all’apprendimento del corretto utilizzo dell’apparato respiratorio (respirazione diaframmale),
nonché alla conoscenza teorica dello stesso, all’ascolto musicale e all’acquisizione della tecnica
vocale.

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

• Principali mansioni e responsabilità
Curriculum Vitae et studiorum
[ Dott.ssa Roberta Magnafico]

Dal 2 Novembre 2006 al 2 Maggio 2007
Distretto Fondi-Terracina, ASL Latina. Ospedale Fiorini Via Firenze, Terracina. Tutor,
Psicologa Dott.ssa Ottaviani Aurora.
T.S.M.R.E.E, Tutela, salute mentale e riabilitazione in età evolutiva
Tirocinante pre-laurea in qualità di Laureanda specialistica indirizzo “Intervento psicologico
nello sviluppo e nelle istituzioni socio-educative” ( laurea di 2° livello, Facoltà di Psicologia 1, La
Sapienza, Roma).
Partecipazione a gruppi psicoterapeutici con bambini di 8-10 anni. Conoscenza modalità di
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accesso Legge 104 e competenze del Servizio relative alla Diagnosi Funzionale e al P.D.F;
conoscenza delle varie patologie e problematiche psicologiche; partecipazione a valutazioni
cognitive e psicologiche (applicazione dei principali test cognitivi e psicologici quali, WISC-R,
Favole della Duss, C.A.T, M.R.O, Test Grafiici); partecipazione a colloqui con genitori e minori, a
sedute di terapia familiare e ad interventi supportivo-espressivi sulla diade genitoriale.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’8 Settembre 2004 all’8 Marzo 2005
“BHC- Brain Health Centre/ C.E.U- Centro Studi per l’evoluzione umana”, sito in via
Bertoloni, 29 Roma.
Centro Studi
Tirocinante pre-laurea in qualità di laureanda in “Scienze e tecniche psicologiche dello
sviluppo in età evolutiva” (Laurea di 1° livello, Facoltà di Psicologia 1)
Conoscenza del metodo psicoterapico ad indirizzo Psicofisiologico. Ricerca “effetti dei
videogiochi sul cervello dei bambini”: somministrazione test standardizzati quali, Preference Test
R-C per predominanza interemisferica, BFQ-C per la valutazione dei tratti di personalità, in
scuole elementari appartenenti a diverse zone della città di Roma. Siglature test della figura
umana (fac-simile) nella versione ”indicatori emozionali” (Coppiz) e nella versione “test
dell’omino” (Goodenough ).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Nome e indirizzo dell’ente
• Qualifica
in corso di conseguimento
• Principali materie

Dal 25 Ottobre 2008 al 20 Marzo 2010.
Master in Mediazione Familiare
Centro Italiano Mediazione e Conciliazione, Via Boezio 6, 00193 Roma.
Mediatore Familiare (esperto in Separazione e Divorzio)
Psicologia della Mediazione: aspetti teorici e applicativi, Risoluzione di Conflitti e teoria della
Mediazione, Strategie avanzate di gestione del conflitto, Dinamiche Familiari: tecniche di
valutazione, Formazione, sviluppo e crisi del rapporto di coppia; Psicologia e patologia del
rapporto coniugale; Dinamiche familiare nella separazione e divorzio; Consulenza-mediazioneterapia: differenze e confini; Psicologia giuridica e forense; Tecniche avanzate di mediazione
familiare; La mediazione Facilitativa - La mediazione Valutativa - La mediazione TrasformativaLa mediazione Terapeutica - La mediazione Integrata; Aspetti etici e deontologici della
mediazione familiare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Nome e indirizzo dell’ente
• Qualifica
in corso di conseguimento
• Principali materie

Da Novembre 2009
Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Psicosomatica
Ospedale Cristo Re, Via della Calasanziane, 25 (RM)
Psicosomatista
Anatomia e fisiologia del Sistema Nervoso Centrale, Psicodiagnostica in Psicosomatica,
Fisiologia e Psicologia Psicosomatica, Psicofisiologia e Psicopatologia neonatale e del bambino;
Psico-Bio-Fisica Medica; Psicologia dei Gruppi; Psicosomatica dell’apparto gastroenterico e
cardiocircolatorio; Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia; Psicopatologia delle dipendenze.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Certificato o diploma ottenuto
• Qualifica conseguita

Dal 23 Aprile 2008
Università degli studi “La Sapienza”di Roma, Via dei Marsi
Abilitazione alla Professione di Psicologo.
Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio n° 16027/sezione A

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Nome e indirizzo dell’ ente

Dal 9 Febbraio 2008 al 17 Maggio 2008
Corso di Formazione in Training Autogeno e Tecniche di Rilassamento, di durata
semestrale (per un totale di 80 ore formative)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecniche di Rilassamento (Mental Training, Self Tolk, Visual Imagery), Training Autogeno
secondo la tecnica di Shultz. Acquisizione della pratica di conduzione gruppale e individuale,
nonché della valutazione personologica ai fini dell’ inserimento all’interno del gruppo, attraverso

Curriculum Vitae et studiorum
[ Dott.ssa Roberta Magnafico]

Procontinuum, Centro Ascolto, Orientamento e Formazione, Via Pellegrino Matteucci, 41 Roma
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• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di Istituto e Istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Tesi di Laurea
• Ambito di applicazione
• Tipo di tesi
• Relatore e Correlatore
• Breve descrizione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ ente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di corso
• Principali contenuti e tematiche

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

•In Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• In Data
Curriculum Vitae et studiorum
[ Dott.ssa Roberta Magnafico]

la partecipazione a simulate e alla conduzione del gruppo e dell’individuo in prima persona.
Operatore clinico di Training Autogeno e Tecniche di Rilassamento.
Conseguito in Data 17 Luglio 2007
Facoltà di Psicologia 1, Università “La Sapienza” (RM)
Psicologia evolutiva, Psicologia giuridica, Psicopatologia dello sviluppo, Psicologia della
personalità,Tecniche di intervento in età evolutiva.
Laurea Magistrale in “Intervento psicologico nello sviluppo e nelle istituzioni socioeducative" con votazione 110/110 con Lode.
“Motivazione, volizione e caratteristiche di personalità in preadolescenza”
Psicologia dell’Adolescenza
Sperimentale
Relatore: Prof.re Fiorenzo Laghi, Correlatore: Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti
Somministrazione di una batteria di test formata da: “Mi Oriento” (D’Alessio, Laghi e Pallini,
2007), test per la misura di processi volitivi e motivazionali e “BFQ-Ch” (Barbaranelli, Caprara e
Rabasca, 1998) per la misura delle caratteristiche di personalità. La ricerca è consistita nel
calcolo degli indici di correlazione per verificare come a determinate caratteristiche di
personalità, corrispondano diverse processi motivazionali e volitivi.
Conseguito in data 28 Febbraio 2005
Facoltà di Psicologia 1, Università “La Sapienza” (RM)
Psicologia dello sviluppo, Psicologia della personalità, Psicopatologia dello sviluppo,
Psicometria, Tecniche di osservazione clinica del comportamento, Tecniche dei test per l’età
evolutiva
Laurea in “Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo in età evolutiva” con votazione
104/110.
Da marzo 2006 a settembre 2006 (durata semestrale)
Cooperativa “Spazio-Incontro” O.N.L.U.S, Via Palazzo largo Berlinguer s.n.c, 04023 Formia (LT)
Cooperativa Sociale
Corso di formazione “L’abuso all’infanzia“ relativo al progetto “Mai Più”, progetto di contrasto
e prevenzione alla pedofilia, di durata semestrale.
Dichiarazione di consenso in tema di abuso e maltrattamento (CISMAI); comportamenti
sessualizzati come indicatori di abuso sessuale; effetto terapeutico della “Validation” nei casi di
abuso sessuale ai bambini; ascolto protetto nei casi di abuso; normative e leggi contro la
violenza sessuale e l’abuso sessuale sui minori; procedimenti giudiziari in caso di abuso.
Dal 19 ottobre al 21 dicembre 2004
BHC- Brain Health Centre/ C.E.U- Centro studi per l’Evoluzione Umana, Via Bertoloni, Roma
Fisiologia e patologia delle condotte aggressive, Neuropsicofisiologia del comportamento
aggressivo, L’aggressività nel disegno infantile, Televisione e condotte aggressive, Metodologia
di intervento e prevenzione delle condotte aggressive.
Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento e formazione “LE CONDOTTE
AGGRESSIVE: metodologie di intervento educativo e preventivo”, con votazione 30/30.

10-07-2001
Istituto di istruzione superiore ITIS A.Pacinotti, 04022 Fondi (LT)
Informatica, Statistica, Sistemi, Elettronica, Chimica, Fisica
Perito Informatico
Conseguito in settembre 1997
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Conservatorio di musica “Licino Refice”, Viale Michelangelo, 03100, Frosinone
Dettato musicale, solfeggio, teoria musicale, solfeggio cantato
Licenza di “Solfeggio e teoria musicale”

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

Inglese
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali, interattive e cooperative acquisite nel corso degli anni attraverso
il confronto interpersonale in diversi contesti socioculturali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Parziale organizzazione di diversi spettacoli musicali, cinematografici e teatrali a carattere
locale, nonché di eventi culturali.

ORGANIZZATIVE

.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Ottimo uso del computer e ottima conoscenza del Sistema operativo Windows e relativi
pacchetti applicativi (word, excel, powerpoint, publischer); ottima conoscenza di SPSSStatistical Analysis Softwere, nonché di Internet Explorer/Mozilla Firefox e programmi di grafica
(Photoshop, Pinnacle).

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

“Licenza di solf.eggio e teoria musicale”. Cantante di musica leggera e canto corale. Ottime
capacità grafico-pittoriche. Occasionali esperienze come presentatrice di spettacoli a carattere
locale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Membro della Comunità Giovanile Lenolese che svolge proficue attività nell’ambito del sociale
quali: Ludo Day, evento ludico-aggregativo organizzato per i bambini bielorussi ospitati
annualmente presso le famiglie Lenolesi; organizzazione spettacoli teatrali in vernacolo,
esposizioni stand cooperative e associazioni no profit, nonché mostre fotografiche.

PARTECIPAZIONE CONVEGNI E
SEMINARI

“Scrittura come Cura di sé. Autobiografia e biografia” (ProContinuum, Centro Ascoltoorientamento-formazione, 31 gennaio 2009); Aggiornamenti professionali in Psicologia Giuridica
“L’affidamento dei figli in coppie di separati alla luce della L. n° 54/2006 sull’affidamento
condiviso” (Ordine degli Psicologi del Lazio, presso Tribunale di Frosinone, 28 Ottobre, 2008);
“Emergenza in famiglia: violenza e solitudine” (ASIPA- Associazione Italiana Psicologia
Applicata, 17-18 settembre 2004), “La ricerca psicologica, neuropsichiatrica e sociale
nell’infezione da HIV e nell’AIDS” (Istituto superiore di sanità, 15-16 novembre 2004); “Diritti e
..rovesci della disabilità” (Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, 22 maggio 2004), “Il
significato dei legami nel sistema familiare” (Prof.ssa Silvana Madia I.S.P.P.R.E.F di Napoli, 22
gennaio 2007); “Dalla morte della famiglia al romanzo della famiglia: famiglia, famigliare e
famiglie” (tenuto dal Prof. Sergio Maria Maresca, 09 marzo 2007); “Affido familiare quale

Curriculum Vitae et studiorum
[ Dott.ssa Roberta Magnafico]
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progetto per la famiglia di origine” (tenuto da Stefano Cirillo per il Centro Bambino Maltrattato di
Milano, 16 marzo 2007);
PATENTE O PATENTI

Patente B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 3
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

Lenola, lì 26 Gennaio 2010
IN FEDE
Psicologa, Roberta Magnafico

Curriculum Vitae et studiorum
[ Dott.ssa Roberta Magnafico]

