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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARTA VERNAI 

Indirizzo  VIA GREGORIO MUCI 1, 73048 – NARDÒ (LE) 

Telefono  +39 3894598623 

E-mail  martavernai3@gmail.com 

marta.vernai@psypec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 Data di nascita 

 

                             

                                       Professione 
 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

                  •   Date (da – a) 
                                 • Tipo di azienda 

                  •Tipo di impiego 
  •Principali mansioni e responsabilità 
 

 24/06/1992 

PSICOLOGO – N. ISCRIZIONE ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE 

PUGLIA: 5881   -   DATA DI ISCRIZIONE: 23/05/2018 

PSICOTERAPEUTA AD ORIENTAMENTO GRUPPOANALITICO  
 
 
 
 
 
 
 
(1) Da Dicembre 2021 a Giugno 2022 – in corso 
Socioculturale S.C.S. – Lecce, via Boccaccio, 19 
Supervisore d’equipe 
Attività di supervisione degli operatori del Servizio di Integrazione Scolastica della Provincia di 
Lecce 
 

 

(2) Da Novembre 2020 a Luglio 2021 
ARCI Lecce 
Psicologa 
Conduzione di colloqui in ingressi ed in uscita dei beneficiari. Presa in carico dei migranti con 
vulnerabilità 
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• Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  (3) Da settembre 2020 – in corso 
Associazione di Promozione Sociale “Ariadne” 
Socio fondatore e Segretario 
Potere di firma e di rappresentanza legale 
Piena responsabilità amministrativa dell'Associazione 
Adempimento di ogni incombenza amministrativa, come la gestione dei libri sociali e 
d’amministrazione 
Mansioni di tesseramento e aggiornamento del libro dei soci 
Stesura dei verbali e distribuzione dei comunicati interni 
Mansione di comunicazione delle convocazioni. 

 

 

 

(4) Da settembre 2020 – in corso 

•Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio Santa Lucia 

• Tipo di impiego  Libera professione da Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

                                      • Date (da – a) 
                     •Tipo di azienda o settore 
                                    •Tipo di impiego 
    •Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 
                     •Tipo di azienda o settore 
                                    •Tipo di impiego 
    •Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività di consulenza psicologico-clinica, di sostegno alla persona e di psicoterapia, svolta 
all’interno di un Poliambulatorio in cui opera un’equipe medica. 

 

 

(5) Da gennaio 2019 – marzo 2020 

Sportello d’ascolto cittadino gestito da Caritas Nardò - Gallipoli 

Psicologa (20 ore settimanali) 

Attività di sportello d’ascolto, volta al sostegno alla persona, al supporto, rivolto a tutti i cittadini 
che necessitano di uno spazio di ascolto, con attenzione alle relazioni transculturali 
Analisi della domanda di salute della popolazione incontrata 
Prevenzione e sostegno psicologico in merito a problematiche pedagogiche e dello sviluppo, 
forme di dipendenza 
Ascolto e sostegno psicologico per poveri, immigrati 

Accoglienza di migranti  
 

 

 
(6) Da settembre 2019 – marzo 2020 
Sportello d’ascolto presso Mensa cittadina gestita da Caritas Nardò – Gallipoli 
Psicologa (20 ore settimanali) 
Attività di supporto agli ospiti della mensa 
Svolgimento di un primo colloquio informativo, utile per rilevare bisogni, per garantire una 
relazione di supporto, con gli ospiti richiedenti diritto di accesso alla mensa  
Elaborazione di tessera personale e rilascio dei tesserini 
 

 

 
 
(7) Da settembre 2018 – gennaio 2019 
Consultorio familiare di Nardò presso ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 
Psicologa (lavoro autonomo) 
Messa in atto di progetti rivolti ad alunni, docenti, utili alla prevenzione del bullismo. 
 

 

 

 

(8) Da gennaio 2019 – aprile 2019 
Consultorio familiare di Nardò presso ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 
Psicologa  (lavoro autonomo) 
Messa in atto di progetti rivolti ad alunni, docenti, utili alla gestione delle emozioni, alla 
prevenzione della violenza. 
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                                      • Date (da – a) 
                     •Tipo di azienda o settore 
                                    •Tipo di impiego 
    •Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 (9) Da gennaio 2019 – gennaio 2020 
Caritas Diocesana Nardò-Gallipoli, Nardò  
Psicologa (30 ore settimanali) 
Progetto “Bambini al centro”: Attività ludicoricreative e di socializzazione con il gruppo dei pari 
rivolte a minori appartenenti a famiglie disagiate. Attività di Sportello di Ascolto presso il Centro 
d’ascolto cittadino della città di Nardò. 

 

 
 

                                      • Date (da – a)             (10) Da Settembre 2018 – in corso 
                     •Tipo di azienda o settore             Consultorio familiare, Nardò 
                                    •Tipo di impiego              Psicologa (lavoro autonomo) 
    •Principali mansioni e responsabilità              Attività di consulenza psicologico-clinica, all’interno di una equipe composta da  
                                                                            differenti figure che operano nell’ambito psicosociale.   
 
 

 
                                      • Date (da – a)              (11) Da Settembre 2017 – in corso 
                  •Tipo di azienda o settore                Commissione Pari Opportunità del comune di Nardò 
                                  •Tipo di impiego               Membro esperto dell’organo “Commissione Pari Opportunità” 
 •Principali mansioni e responsabilità               Attività di promozione di condizioni di pari dignità e pari diritti tra uomo e donna.         
                                                                           L’organo opera un legame tra l’istituzione comunale e la società femminile. 
                                                                           Attività previste: organizzazione di convegni e proposte a tema sociale e                      
                                                                           Organizzazione di convegni relativi alla violenza di genere; prevenzione del  
                                                                           problema bullismo; organizzazione di progetti sulle emozioni con i ragazzi di  
                                                                           scuole primarie e secondarie.  
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

formazione 

 
 

 

 

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

formazione 
• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

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

formazione 

 

 
• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 (12) Da settembre 2021 – in corso (Esame finale previsto per maggio 2022) 

Master I Livello in Discipline sociologiche, filosofiche ed umanistiche 

Presso Mnemosine (Ente accreditato Miur) 

 

 

 

(13) Da dicembre 2017 – 18 Dicembre 2021 
Diploma di specializzazione in Psicoterapia conseguito presso ITER (Scuola Quadriennale di 
Specializzazione in Psicoterapia di gruppo) 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli, Roma 
Psicoterapeuta ad orientamento gruppoanalitico  
Titolo di tesi di specializzazione: “Multiculture in transito. Fatti di incontri con l’Altro”. 
Votazione: Settanta con Lode. 

 

 
(14) Da dicembre 2017 – 18 dicembre 2021 

Certificazione quadriennale di Formazione alle tecniche Psicodrammatiche conseguita presso 
ITER (Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia di gruppo) – Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli, Roma 

Esperto in tecniche Psicodrammatiche da utilizzare in supervisione cliniche, interventi 
nelle organizzazioni-istituzioni 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

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

formazione 
• Qualifica conseguita 

 

(15) Da dicembre 2017 – 18 dicembre 2021 

Certificazione quadriennale di formazione alle dinamiche istituzionali: “Leadership, autorità, 
ruoli e organizzazioni”, secondo il modello della Leicester Conference dell’Istituto Tavistock di 
Londra, conseguita presso ITER (Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia di 
gruppo) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli, Roma 

Esperto in dinamiche gruppali per svolgimento di interventi di consulenza nelle 
organizzazioni-istituzioni 

 

 

(16) Da dicembre 2017 – Dicembre 2019 

Diploma Biennale di Psicodiagnostica Giudiziaria Civile e Penale e clinica, per consulenze CTU 
e CTP 

Esperto in psicodiagnosi 

 

 

 

(17) Da ottobre 2014 – luglio 2016 

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

formazione 

 Laurea magistrale in Metodologia dell’intervento psicologico presso Università del Salento (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie inerenti il campo psicologico, della psicologia di comunità, psicologia sociale; materie 
inerenti il campo statistico per analisi di dati testuali 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Metodologia dell’intervento psicologico.  
Titolo di tesi: “Studio della dipendenza di alcolisti in trattamento. Analisi testuale attraverso la 
tecnica delle corrispondenze semplici vincolate.”  
Voto di laurea: 110/110 con Lode. 

 

 
 

 

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

•Principali materie/abilità 

 
•Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

TIROCINI FORMATIVI 

 
• Date (da -a) 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego  

•Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

 

 

 

 

  

(18) Da ottobre 2011 – dicembre 2014 
Laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche presso Università del Salento (LE) 
Materie inerenti il campo psicologico, della psicologia di comunità, psicologia sociale; materie 
inerenti il campo statistico per analisi di dati testuali 
Dottoressa in Scienze e tecniche psicologiche. 
Titolo tesi: “Analisi dell'esperienza del tirocinio post laurea. Uno studio di caso. Strutture 
latenti di senso dell'esperienza del tirocinio.” 
Voto di laurea: 110/110 con Lode. 

 

 

(19) Diploma di maturità classica 
Presso Liceo Classico Galileo Galilei, Nardò 
Voto: 91/100 
 
 
 
 
 
 
(20) Luglio 2018 – Dicembre 2018 / Febbraio – Giugno 2019 

Day Hospital Psichiatrico dell’Ospedale di San Pietro Vernotico 
Tirocinante di specializzazione in psicoterapia 
Attività di valutazione psicodiagnostica dell’utenza psichiatrica effettuata tramite test di 

personalità (Rorschach, test grafici come test dell’albero, della figura umana, della famiglia 

ed il test di Wartegg). Definizione di piani di intervento. Conduzione di gruppi terapeutici con 

gli utenti e di gruppi volti ad esplicitare le dinamiche dell’organizzazione stessa. 
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• Date (da -a) 
• Tipo di azienda o settore 

 
•Tipo di impiego  

•Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Date (da -a) 

• Tipo di azienda o settore 
 

•Tipo di impiego  
 

•Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
 

 

• Date (da -a) 
• Tipo di azienda o settore 

 

•Tipo di impiego  
 

•Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

• Date (da -a) 
• Tipo di azienda o settore 

 

•Tipo di impiego  
 

•Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

• Date (da -a) 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego  

•Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 
(21) Da settembre 2016 a marzo 2017 

Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo dell’Università del Salento 

Tirocinante (tirocinio post-laurea) 

Il lavoro tratta la conoscenza dei modelli di spiegazione e comprensione delle addiction; 

sviluppo competenze di conduzione di metodologie di ricerca qualitativa (interviste); sviluppo 
competenze di analisi testuale; sviluppo competenze nella lettera di output statistici (Analisi 
fattoriali) ottenuti dai seguenti software: SPSS, R‑Studio, T‑Lab; sviluppo di competenze 
legate a tecniche statistiche, quali Correspondence Analysis, Non‑symmetric 

Correspondence Analysis (NSCA), Multiple Non‑symmetric Correspondence Analysis (MNSCA); 

utilizzo di software di analisi (R‑Studio) e di software utilizzati per la composizione di testi 
scientifici (LaTeX). 

 
 
 
 

(22) Da marzo 2017 -  settembre 2017 
AFIPS (Associazione per la Formazione e l’Intervento Psicosociale) - Via L. 

Maremonti, 41 - Lecce 

Tirocinante (tirocinio post-laurea) 

Il lavoro tratta la progettazione di interventi psicologici di analisi della domanda per 

supportare l’attività professionale di avvocati matrimonialisti ed acquisizione di competenze 

nella progettazione di detti progetti;analisi del fenomeno dell’ansia scolastica dal punto di 

vista psicodinamico.  

 

 
 

(23) Dal giugno 2016 -  luglio 2016 
Demostene Centro Studi, Università del Salento e Sara Lab srl– Lecce, Italia 
 
Member Staff al progetto “We the young people of Europe. Mirroring the Work of the 
European Parliament”  
Simulazione dell'adozione delle quattro European Parliament Recommendations; 
supervisione e moderazione dei gruppi di lavoro.  
 

 

 

(24) Da novembre 2015 a marzo 2016 
Amici di Nico Onlus – Matino, Lecce 
 
Tirocinante (tirocinio curriculare laurea magistrale) 
 
L’associazione effettua presa in carico di soggetti autistici. Attività di osservazione degli 
interventi volti alla gestione di comportamenti problematici dei soggetti, degli interventi volti ad 
incrementare abilitàlinguistiche, comunicative e sociale e volti all’acquisizione di autonomie 
personali e sociali; osservazione di attività individuali ed in piccoli gruppi omogenei con interventi 
personalizzati sui soggetti; osservazione di interventi ABA. 

 

 

(25) Da giugno 2014 a settembre 2014 
CRIL (Centro di Ricerche Interdisciplinare sul Linguaggio)– Lecce, Italia 

Tirocinante (tirocinio curriculare laurea triennale) 
Conduzione di interviste e registrazioni; analisi di una serie di dati attraverso il programma  
PRAAT; analisi di fenomeni dialettali/regionali e utilizzo di PRAAT  per verificare la variazione 
linguistica tra dialetto ed italiano. 
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• Date (da -a) 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego  

•Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 

 

CORSI 
 

 

 

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

formazione 
• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

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

formazione 
• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

•Date (da – a) 
• Nome di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

(26) Da agosto 2016 a settembre 2016 
Biblioteca Teodoro Pellegrino 
Esperienza di collaborazione studentesca 
Distribuzione al pubblico del patrimonio librario posseduto,con prestiti, e ricollocazione dei 
volumi dopo il prestito; assistenza agli utenti della biblioteca nel reperimento autonomo dei 
volumi di testo; assistenza nell’utilizzo della postazione e-scan; utilizzo del software informatico 
che permette l’archiviazione del catalogo e la creazione di una tessera bibliotecaria con validità 
annuale. 

 

 

 

 

(27) Corso di aggiornamento professionale “La pratica della coordinazione 

genitoriale”  

Febbraio 2019 

Bari, Centro Studi Cisem 

Corso di aggiornamento sulla metodologia innovativa della Coordinazione genitoriale, 

seguendo il modello di intervento integrato elaborato dalla psicologa statunitense Debra 

Carter ed utilizzando roleplaying e simulazioni.  

 

 

(28) Corso biennale di Perfezionamento in Psicodiagnostica 

Da dicembre 2017 – dicembre 2019 

ITER (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di gruppo) 

Corso biennale di Perfezionamento in Psicodiagnostica, con approfondimento di 

strumenti psicodiagnostici utilizzati nella pratica Pagina 2 clinica per la valutazione della 

personalità: 1. Test di Rorschach 2. Test di Wais (Intelligence Scale) 3. MMPI 2, Scale 

cliniche per valutazione di ansia e depressione: ASQ, DBI 4. Reattivi di disegno (test 

dell’albero, test della figura umana, test della famiglia), reattivo di Wartegg.  

 

 

 

 

(29) Scuola Estiva di Statistica: Inferenza e modelli con R e Spss 

Settembre 2016 

Università del Salento 

Corso utile per sviluppare capacità di applicare i metodi di stima e i test per l’analisi di 

una singola variabile o la relazione tra due variabili, formulando un modello all’interno 

delle tecniche di regressione.  

 

 

(30) Scuola estiva di Statistica: Analisi descrittica con R e SPSS 

Giugno 2016 

Università del Salento 

Corso utile per sviluppare capacità di fornire sintesi grafiche e numeriche per la 

descrizione della distribuzione di una variabile e delle relazioni tra due variabili. 

 

(31) Corso biennale di formazione in Psicodiagnostica con elementi di 
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•Date (da – a) 
• Nome di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

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 di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse; capacità di far valere la propria posizione, rispettando quelle 
altrui, tollerando eventualmente anche alti livelli di frustrazione. 

Ottime capacità relazionali sia con i colleghi di lavoro sia con i superiori. Propensione per il 
lavoro in squadra in ambito di ricerca, laboratorio ed ufficio. Ottimo adattamento alle diverse 
situazioni riscontrabili all’interno dell’attività lavorativa e della vita comune. 

 
 

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 organizzative sviluppate nell’ambito di associazioni di volontariato. 
Capacità di gestire il tempo e le priorità, sviluppata come studente e come lavoratore. Abilità di 
gestione di gruppi di lavoro. 

Ottime capacità di organizzazione nella vita privata, negli ambienti lavorativi e di tirocinio, nel 
contesto universitario frequentato per la ricerca. 

Psicopatologia forense  

Da settembre 2014 a marzo 2016 

AFIPS (Associazione per la Promozione e l'Intervento Psicosociale)  

Corso utile per ampliare la conoscenza del settore della psicodiagnostica, in ambito 

clinico e in ambito forense, e della psicopatologia; capacità di utilizzo dei principali 

metodi e strumenti diagnostici: dal colloquio clinico ai principali test utilizzati, quali 

Roscharch, MMPI, Wais, Wartegg e test grafici. 

 

 

 

S. SALVATORE, S., E. CIAVOLINO, P. MOSSI,  M. VERNAI (2017). Quality and Prosumership. 

PROSERV: a new tool for measuring the Customer Satisfaction. International Journal 

of Business and Society. Malaysia. 

 

E. CIAVOLINO, A. D’AMBRA, C. VENULEO, M. VERNAI (2017). Non‑Symmetrical Correspondence 

Analysis to evaluate how age influences the addiction discourses. Università del Salento. 

Sottomesso alla rivista British Journal of Mathematical and Statistical Psychology. 

 

C. VENULEO, E. CIAVOLINO, M. VERNAI, T. MARINACI, S. CALOGIURI (2017). Discourses on 

Addiction among Gamblers and Drug Users in Treatment. An analysis of the Interviews 

through Constrained Correspondence Analysis. International Journal of Mental Health and 

Addiction. 
 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

INGLESE  - LIVELLO C1 

 

BUONO 
BUONO 
BUONO 

 

 

 
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse; capacità di far valere la propria posizione, rispettando quelle 
altrui, tollerando eventualmente anche alti livelli di frustrazione. 

Ottime capacità relazionali sia con i colleghi di lavoro sia con i superiori. Propensione per il 
lavoro in squadra in ambito di ricerca, laboratorio ed ufficio. Ottimo adattamento alle diverse 
situazioni riscontrabili all’interno dell’attività lavorativa e della vita comune.  
 

Sviluppo di capacità di lettura di contesti gruppali organizzativi ed istituzionali, raggiunto e 
migliorato attraverso la specializzazione in psicoterapia gruppoanalitica ed attraverso la 
formazione alle dinamiche istituzionali, secondo il modello della Leicester Conference 
dell’Istituto Tavistock di Londra. 

Capacità e competenze organizzative sviluppate nell’ambito di associazioni di volontariato. 
Capacità di gestire il tempo e le priorità, sviluppata come studente e come lavoratore. Abilità di 
gestione di gruppi di lavoro. 

Ottime capacità di organizzazione nella vita privata, negli ambienti lavorativi e di tirocinio, nel 
contesto universitario frequentato per la ricerca. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Conoscenza dei software di analisi dati SPSS, T-Lab e R-Studio, dal punto di vista di 
conduzione di analisi ed interpretazione di output statistici.  
Competenza nell’utilizzo di R-Studio per conduzione di analisi di dati testuali ed 
implementazione di metodologie di analisi statistiche. 

Utilizzo di LaTeX per stesura di articoli e lavori. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 

 

 

Conoscenza dei software di analisi dati SPSS, T-Lab e R-Studio, dal punto di vista di 
conduzione di analisi ed interpretazione di output statistici.  
Competenza nell’utilizzo di R-Studio per conduzione di analisi di dati testuali ed 
implementazione di metodologie di analisi statistiche. 

Utilizzo di LaTeX per stesura di articoli e lavori. 

 

 

Patente di guida B 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R.445/2000) E 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003, D. Lgs. 101/2018, 
Regolamento UE 2016/679). 

La sottocritta, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le 
informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679), in qualità di soggetto interessato, autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel 
presente documento per le finalità di verifica dei presupposti per un’eventuale assunzione e/o per l'avvio di 
un’eventuale collaborazione e, quindi, per l'eventuale instaurazione di un rapporto professionale con il 
destinatario. 
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                                                 Firma 
 

Nardò (LE), 20/12/2021                                                                          

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
http://digilander.libero.it/windflow/eng/latex.htm
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