Curriculum Vitae

Mariassunta Peci

TITOLO DI STUDIO
POSIZIONE ATTUALE

Laurea in Pedagogia, indirizzo psico-sociologico, con votazione 110/110 con lode.
Dirigente del Servizio II – Ufficio UNESCO del Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2019-2020

Dirigente scolastico del CPIA REGGIO NORD, Centro Provinciale per l’Istruzione degli
Adulti, Correggio, provincia Reggio Emilia. La popolazione studentesca si compone di
2000 studenti provenienti da 50 diversi Paesi del mondo distribuiti su 23 sedi in diversi
Comuni della Provincia. Una interessante esperienza interculturale finalizzata a rendere
universale l'educazione lungo tutto l’arco della vita, in linea con gli obiettivi del movimento
Education for All dell'UNESCO.

2011-2019

Ideatrice e Coordinatrice della “Scuola Italiana d'Ambasciata di Pechino”
Ideazione e progettazione, su incarico dell’ Ambasciatore d'Italia in Cina, della prima scuola
italiana istituita in Asia Orientale. Cura dello studio di fattibilita’ e raccolta fondi.
Interlocuzione con le autorita’ cinesi competenti e con le rappresentanze delle
organizzazioni internazionali e diplomatiche straniere in Cina. Le attivita’ della scuola sono
caratterizzate da un contesto fortemente internazionale con una comunita’ scolastica
proveniente da piu’ di 20 Paesi del mondo. Il progetto e’ stato fortemente sostenuto dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiana (MAECI) e dal
Ministero dell’Istruzione per la valorizzazione della cultura italiana in Asia, anche in ambito
pedagogico, artistico, enogastronomico e del patrimonio culturale.

2014-19
2014-2019

2017-2019

Ideazione e promozione dei progetti per l’istituzione di scuole italiane in Hong Kong,
Shanghai e Canton.
Ha
curato,
in coordinamento
con l’ Ambasciata
in Unesco
Cina e i italiani
rispettivi Consolati
Attivita’
di promozione
dei Elementi
immateriali d'Italia
e dei siti
Generali, ispirandosi alla positiva esperienza della Scuola d’Ambasciata di Pechino, studi di
Nell’ambito
del coordinamento
della Scuola
d’Ambasciata
di Pechino
fattibilita’ e progettazione
didattico-pedagogica
per italiana
l’istituzione
di scuole italiane
parificateha
in
organizzato
una
serie
di
eventi
sulla
cultura
enogastronomica
italiana,
anche
nell’ambito
Hong Kong, Shanghai e Canton. Interlocuzione con le autorita’ locali e la comunita’
italiana
della
Settimana della
cucina Coordinamento
italiana nel mondo,
alla comunita’
locale
e internazionale.
ed internazionale
residente.
conrivolti
la Direzione
Generale
Sistema
Paese del
Tali
iniziative
sono
state
organizzate
nell’ambito
delle
attivita’
promosse
dal
Sistema Italia di
in
MAECI per l’avvio del processo di parificazione dell’ ‘Italian International Kindergarden’
Cina.
Hong Kong.

Attivita’ di promozione del Patrimonio immateriale dell’Italia
In qualita’ di Vice Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina (sez. Pechino) ha
organizzato una serie di eventi volti alla promozione degli elementi italiani iscritti nella Lista
Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO, in particolare la dieta
mediterranea.

2018-2019

Progetto di promozione “Il Turismo esperenziale nel cuore dell’Italia: scopri
esperienze uniche tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”
Ha contribuito alla realizzazione della campagna promozionale, ideata dall’Ambasciata
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d’Italia in Cina assieme all’ENIT, Uni-Italia e alle quattro Regioni dell’Italia centrale
maggiormente colpite dai terremoti del 2016-2017, con la finalità di promuovere in Cina, in
chiave integrata, un turismo di qualità a vocazione storico-culturale, enogastronomico,
ambientale e del benessere termale e sportivo.

2017-2018

Progetto di promozione internazionale nell’ambito della ‘Beijing Design Week’
Ha partecipato per due anni alla organizzazione della Beijing Design Week di Pechino
curando la sezione pedagogica, attraverso seminari, incontri con esperti, conferenze e
attivita’ per bambini per la promozione della creativita’, dell’arte e del made in Italy.

2014

Direttore scientifico del progetto di sensibilizzazione della condizione femminile
“Così lontane..così vicine? Donne Italiane e cinesi tra storia, percorsi di genere e
sguardi futuri”
Per conto dell'Ambasciata d'Italia in Cina, nell'ambito della Presidenza italiana nell'Unione Europea ha
organizzato una serie di eventi dedicati alla condizione femminile in Italia e in Cina. Proiezione di film
sulla partita’ di genere, dibattiti e una conferenza internazionale con esperte della condizione di genere
tra le quali Cristina Comencini, Serena Sapegno, Zhang Lijia, Guo Ruixiang.

2013

Organizzazione della conferenza internazionale ‘U.N. Convention on the Rights
of the Child, 24 anniversary”
Organizzazione in coordinamento con l’Ambasciata d’italia in Cina, Rappresentanza dell’UNICEF in
Cina, Garante dell’infanzia ed Adolescenza, Vincenzo Spadafora, Universita’ di Roma TRE, del
Convegno “U.N. Convention on the Rights of the Child, 24 anniversary”. Pechino, 20 novembre 2013.

2002-2011

Docente utilizzata presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per lo svolgimento
dei compiti connessi all'autonomia
Ha fatto parte dello staff di diretta collaborazione di diversi Direttori Generali occupandosi di
politiche scolastiche, relazioni istituzionali, organizzazione di eventi internazionali
partecipazione ai tavoli di lavoro interistituzionali, organizzazione e direzione di convegni e
seminari di formazione, referente dell'Osservatorio regionale sul bullismo del Lazio. Inoltre,
ha curato rapporti di collaborazione con il Ministero per i Beni e le attivita’ culturali e per il
turismo per la promozione del cinema e del teatro nelle scuole.

2003-2004

Contratti a tempo determinato per l'affidamento dell'insegnamento
“Comunicazione educativa”, Scuola di Specializzazione all'insegnamento
secondario, Università degli Studi Roma TRE
La comunicazione educativa quale leva strategica per promuovere lo sviluppo delle
competenze degli studenti per una formazione lungo tutto l’arco della vita.

2001-2004

Contratti a tempo determinato per l'affidamento dell'insegnamento “Pedagogia
generale”, Scuola di Specializzazione all'insegnamento secondario, Università
degli Studi Roma TRE
La formazione quale leva strategica dello sviluppo della cultura.

2000-2001

Consulente Unicef Italia
Promozione, sensibilizzazione e progettazione relativi alla legge 285/97 “Legge per la
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Promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”. Con il patrocinio di Unicef Italia, e’ stata
coautrice del saggio ‘Investire sull'intelligenza del territorio per l'attuazione del diritto allo
sviluppo. Sistema integrato e progettazione complessa per la riforma del welfare: La legge
quadro 328/2000’.

2002-2004

Coordinatore didattico del Master di I Livello “Esperto di progettazione complessa
e coordinamento di rete per l'attuazione dei diritti allo sviluppo” istituito
dall'Università degli Studi Roma TRE, Facoltà di Scienze della Formazione
Ha particolarmente curato la progettazione europea in ambito formativo e interculturale in
un’ottica di educazione permanente.

1998-2001

Responsabile del settore Formazione del Forum degli Assessorati per le Politiche
sociali
Ha maturato un’ampia esperienza nell'ambito della progettazione complessa e
interistituzionale elaborando per Comuni, Province e Regioni almeno 100 progetti relativi
alla legge 285/97, Programmi europei (Fondi Sociali Europei, Programmi operativi
regionali, Programmi Operativi Territoriali, Programmi Operativi Nazionali, EQUAL).
Progettazione, ideazione, coordinamento e organizzazione di corsi di formazione per
operatori sociali, insegnanti, famiglie, amministratori pubblici relativi alla tutela
dell'ambiente, alla valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo.

1998-2001

Docente di scuola primaria a tempo indeterminato presso il Circolo Didattico ‘ Livio
Tempesta di Roma’

1995-1998

Pedagogista presso la Comunità residenziale per la cura delle Tossicodipendenze
“L'Arcobaleno” di Capodarco (AP)
Formulazione di diagnosi, osservazione sistemica delle dinamiche di gruppo, modelli relazionali.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Anno accademico 1994/1995

Anno accademico 2007/2008

Laurea in Pedagogia indirizzo psicologico, con votazione 110/110
con lode
Master Universitario di II Livello ‘ Global management: storia, istituzioni e societa’
della Cina contemporanea’
Master interuniversitario organizzato dall’Universita’ degli Studi Roma TRE, Universita’
degli Studi ‘L’Orientale’ di Napoli, Universita’ degli Studi ‘Ca’ Foscari’ di Venezia. 60 crediti
formativi (comprensivi di 50 ore di studio della Lingua cinese). Ha sostenuto una tesi su
Come istituire una scuola Italiana in Cina.
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Anno accademico 2005/2006

Corso di perfezionamento post-universitario in “Processi
comunicativi e interazioni’ 1500 ore di formazione, 60 crediti
formativi.
Forcom, Consorzio interuniversitario “Formazione per la comunicazione”

Anno accademico 2010/2011

Master Universitario di II Livello MUNDIS “La Dirigenza scolastica”
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 60 crediti formativi.Votazione finale 110/110
Ha sostenuto una tesi dal titolo “La gestione del disagio scolastico”

Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

Livello avanzato

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

FRANCESE

Livello avanzato

Livello avanzato

Livello intermedio

Livello intermedio

Livello intermedio

HSK Livello 2

HSK Livello 2

HSK Livello 2

HSK Livello 2

HSK Livello 2

CINESE
COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative e relazionali. Capacità di gestire e comprendere le dinamiche dei
gruppi, nel sapere gestire situazioni complesse, anche in ambito internazionale. Disponibilità al
confronto e all'ascolto. Flessibilità, capacità empatiche.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità organizzative, di coordinamento e di gestione, capacità di problem solving, di
pianificazione e organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro. Predisposizione al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti, anche in contesti internazionali.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

INTERMEDIO

INTERMEDIO

AVANZATO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza dell'Ambiente Windos
Ottima conoscenza di Office XP Professional
Buona conoscenza di applicativi di internet
Buona conoscenza di Photoshop
Ottime capacità di creare presentazioni in PPT
Adobe Illustrator

Competenze professionali

Attitudine nella pianificazione e nel coordinamento dei progetti, anche a livello internazionale. Capacità
di gestione delle risorse umane e di lavorare in team anche in contesti multiculturali ed internazionali.

Altre competenze

Capacità di gestire situazioni complesse, creare rapporti interistituzionali, anche a livello internazionale
e interculturale, capacita’ di innovare e sperimentare ambienti formativi

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 9

Curriculum Vitae

PUBBLICAZIONI
2018

A cura di Mariassunta Peci ‘ Education made in Italy: tradition, innovation and
continuos research’ in The World and China, Diplomatic and Travel Magazine,
2018/01

2010

A cura di Mariassunta Peci e Vera Cuzzocrea, La cultura della Legalità. Riflessioni,
percorsi e prospettive, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca.

2010

A cura di Mariassunta Peci e Vera Cuzzocrea, Controbullismo Il Bullismo nel
contesto scolastico: dai modelli alle buone prassi”. Pubblicato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2010

Saggio dal titolo “Esperienze di formazione” nel volume a cura di Vera Cuzzocrea
“Aldilà del bullismo: analisi, traiettorie evolutive e spazi di azione”, Casa editrice
Alpes, Roma 2010

2009

Saggio dal titolo “L'esperienza dell'Osservatorio regionale sul bullismo del Lazio:
reti e percorsi di educazione, comunicazione e corresponsabilità”, in Rivista della
scuola, Casa editrice le Monnier, anno LXIII n. 1-2

2009

Saggio “ La Violenza tra pari nella scuola: forme e strumenti di prevenzione” in
Forum dei ragazzi e delle ragazze sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, V
edizione, Save the children Italia ONLUS

2009

Direttrice scientifica della “Carta dei servizi” del Comune di Porto San Giorgio

2004

Saggio “L'arte di far crescere i diritti dell'infanzia” in “Il Trillo”, ed. Bieffe, Anno 9, n.
17, febbraio 2004.

2003

Mariassunta Peci, Mariantonietta Ruggiero, Ugo Ferraro, “Investire sull'intelligenza
del territorio per l'attuazione del diritto allo sviluppo. Sistema integrato e
progettazione complessa per la riforma del welfare: La legge quadro 328/00” con il
patrocinio di Unicef Italia, Edizioni SEAM, Roma 2003

2001

Produzione di 3 CD Rom dal titolo “Io mi proteggo da solo” rivolto alle tre fasce di
età della scuola dell'Obbligo: bambini,preadolescenti e adolescenti in
collaborazione con l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro

2000

Coordinamento per la produzione del Cortometraggio “L'intervista” realizzato
nell'ambito del progetto I Giovani raccontano...incontrando se stessi, realizzato in
collaborazione con l'Università degli Studi “Roma TRE”, il Comune di Spoleto con
il patrocinio di Unicef Italia

SEMINARI E CONFERENZE
INTERNAZIONALI

Dal 1996 ad oggi ha partecipato, in qualità di relatrice, a più di 100 seminari,
convegni e conferenze sui temi della promozione della cultura dei diritti
dell'infanzia e dell’adolescenza, l’educazione permanente, il disagio scolastico, le
questioni di genere, la violenza contro le donne, il bullismo, la genitoralità, la
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l’educazione all’arte e alla creativita’. Ha curato la direzione scientifica di alcuni
seminari e convegni a livello nazionale ed internazionale. Di seguito le esperienze
piu’ significative a livello internazionale.
2020

Relatrice ventesimo anniversario dell’Iscrizione di Assisi nella lista del patrimonio
mondiale. 2 dicembre 2020
Relatrice Trentennale dell’iscrizione del Sito “Centro storico di San Gimignano”
nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. 12 dicembre 2020
Relatrice Convegno Ravello Lab ‘Pratiche istituzionali di governance culturale
integrata dei patrimoni: inclusione, cooperazione e sostenibilità. 21 dicembre 2020

2019

Relatrice Convegno internazionale ‘Didattica e Distanze nell’educazione degli
Adulti’, quinta edizione di ‘ Cittadinanza e Analfabetismo’ organizzato dal Comune
di Reggio Emilia. 16 maggio 2020.
Relatrice Convegno internazionale sulle scuole dell’Infanzia, ad Hangzhou, in
Cina, con una relazione dal titolo ‘ Education made in Italy’. Hangzhou, 30
Novembre 2019.

2014

Relatrice Seminario di Studi Internazionali “Women. Yesterday, Today, Tomorrow.
Italian and Chinese women across history, identity journeys and overlooks on the
future.” Pechino, 24 settembre 2014.

2015

Relatrice nel seminario destinato agli operatori del servizio di aiuto alle famiglie
organizzato da Save the Children, dal titolo ‘Sostenere le famiglie nel caso di
bullismo’. Roma, 23 giugno 2011.

2013-2014

Direttrice scientifica e relatrice del Ciclo di conferenze sulla genitorialità, destinato
alla Comunità italiana, internazionale e cinese di Shanghai, organizzate dal
Consolato Generale di Shanghai, sostenute dall'Ambasciata d'Italia in Cina, dalla
Camera di Commercio italiana in Cina, dall'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai.

2012-2014

Direttrice scientifica e relatrice del Ciclo di conferenze sulla genitorialità, destinato
alla comunita’ italiana, internazionale e cinese di Pechino sostenute
dall'Ambasciata d'Italia in Cina, dalla Camera di Commercio italiana in Cina,
dall'Istituto Italiano di Cultura di Pechino, da Monserrate e dal CEIS.

2009

Relatrice Convegno internazionale ‘Bullismo. Paradigmi e modelli per intervenire
in modo efficace’ organizzato da Telefono Azzurro e dall'Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”. Roma, 17 febbraio 2009.

2009

Relatrice durante la giornata conclusiva dell'Assemblea generale dei ragazzi e
delle ragazze organizzata dalla Provincia di Roma e da Save the Children. Roma,
4 febbraio 2009.

2007-2011

Direttrice scientifica, coordinatrice e relatrice, per conto dell'USR Lazio, del ciclo di
seminari di studio ‘Riflessione, metodi e interventi per la prevenzione del bullismo
a scuola’ 15 seminari svoltisi in tutte le province del Lazio e destinati ai dirigenti
scolastici, agli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, ai genitori degli studenti
e ai rappresenanti degli studenti.
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2004

2004

Direttrice scientifica del convegno ‘Io mi proteggo da solo’ organizzato dall'USR
Lazio, dall'ISPELS, dall'Università degli Studi Roma TRE
Relatrice Convegno internazionale ‘EUROPE’. Il modello cooperativo per il
governo del territorio nella prospettiva Europea’ promosso dall’amministrazione
comunale di Fermo, 3 giugno 2004.

INCARICHI
2021

Componente del Consiglio Direttivo della Commissione nazionale Italiana per
l’ UNESCO
Componente dell’Assemblea della Commissione nazionale Italiana per l’
UNESCO

2016-2019

Vicedelegato dell’Accademia della Cucina Italiana, delegazione di Pechino

2010- 2011

Componente della commissione interistituzionale nazionale per i festeggiamenti
dei 150 anni dell'Unità d'Italia

2009-2011

Referente del Progetto educazione
Memorandum Banca d'Italia - MIUR

2009-2011

Componente della Commissione Interistituzionale “Cittadinanza e Costituzione”

2005
20004 -2007

economico-finanziaria

nelle

scuole.

Componente del gruppo di lavoro nazionale ISS: Insegnare Scienze sperimentali
Componente dei gruppi di lavoro per al definizione delle azioni formative previste
dal Contratto Integrativo Regionale

2007-2011

Responsabile dell'Osservatorio sul bullismo del Lazio

2004-2005

Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto per la
formazione e l'aggiornamento dei docenti delle scuole del Lazio per l'integrazione
degli alunni disabili

2005-2007

Componente della commissione per la progettazione dei corsi di formazione DL
59, Neoassunti nelle istituzioni scolastiche, Fortic, Apprendere Digitale, KIdsmartC

2004-2015

Componente della commissione interistituzionale Davide di Donatello giovani
Promozione del cinema nelle scuole in collaborazione con il MIUR, MIBAC,AGIS, Agiscuola

2003-2005

2003

2002-2003

Componente del gruppo di lavoro per la partecipazione del MIUR al “Forum PA” e
a “ “Campusorienta”
Componente del gruppo di lavoro interistituzionale USR Lazio, Confindustria, il
Sole 24 ore per il coordinamento della manifestazione “Fare Scuola”

Docente nell'ambito dei seminari presso la cattedra di “Pedagogia Generale”,
Facoltà di Sociologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Le nuove politiche sociali e l'impatto sul territorio
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2002-2003

Componente della commissione di studio per il progetto sperimentale di istruzione
a distanza composto da MIUR, ISFOL, IRRE, INDIRE

2002-2003

Referente per la stipula del protocollo d'intesa tra l'USR per il Lazio e la Direzione
Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le attivita’ culturali e per il
turismo per la promozione del cinema nelle scuole

2002-2003

Referente per l'USR per il Lazio delle iniziative di promozione del cinema nelle
scuole in collaborazione con Agis e Agiscuola.

2002-2004

Docente nell'ambito dei seminari presso la cattedra di “Pedagogia Generale”
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma TRE
La progettazione complessa nell'ambito della legge di Riforma del Welfare

2002-2004

Componente della Commissione interistituzionale composta da IRRE, MIUR e
INDIRE: “GOLD: documentazione di qualità”

2002-2003

Referente dell'USR per il Lazio delle iniziative di promozione del teatro nelle
scuole in collaborazione con Agis e Agiscuola

2002 - 2010

Coordinatore dei corsi di formazione per il personale amministrativo dell'Ufficio
Scolastico regionale per il Lazio

2003-2004

Componente della commissione interistituzionale per la elaborazione del “Progetto
orientamento” del MIUR per lo studio e la progettazione di un modello di
orientamento per tutti i cicli scolastici della scuola italiana

1998-2004

1996-1998

1996-1998

Cultrice della materia “Pedagogia generale” presso la Facoltà di Sociologia,
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Cultrice della materia “Pedagogia generale” presso la Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli Studi “Roma TRE”
Docente nell'ambito dei seminari della cattedra di “Educazione Ambientale” ,
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma TRE
Il sistema di organizzazione e di gestione delle citta’ con particolare attenzione alla
valorizzazione del patrimonio culturale

1996-1998

Cultrice della materia “Pedagogia sperimentale” presso la Scuola Universitaria per
educatori di Comunità, Università degli Studi Roma TRE

1996-1998

Cultrice della materia “Didattica generale” presso la Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli Studi Roma TRE

1996-1998

Cultrice della materia “Educazione ambientale”, Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli Studi “Roma TRE”
Studi e ricerche per la sensibilizzazione delle tematiche ambientali con particolare
attenzione alla protezione del patrimonio culturale come esperienza di cittadinanza attiva

1996-1999

Docente nell'ambito dei seminari presso la cattedra di “Pedagogia Sperimentale”,
Scuola educatori di Comunità, Università degli Studi “Roma TRE”
La relazione terapeutica con il tossicodipendente
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1998-2004

Docente nell'ambito dei seminari presso la cattedra di “Pedagogia applicata alle
professioni” , Scuola per Dirigenti assistenza infermieristica, Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”
La gestione delle risorse umane, la learning organitation

1998-2004

Cultrice della materia “Pedagogia generale” presso la Facoltà di Sociologia,
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Studi e ricerche sui cambiamenti dei modelli educativi in Italia e a livello internazionale

STUDI E RICERCHE

Dal 1995 al 2006 ha condotto studi e ricerche presso il Laboratorio di educazione
alla Salute dell'Università degli Studi di Roma TRE. Di seguito i campi d'indagine
più rilevanti.
2006

Immigracion y Voluntariado en la Unìon Europea promossa dall'AIV (Associacìon
internacional de voluntariado) ricerca interuniversitaria europea

2000-2002

Il fenomeno del mobbing: educazione e formazione degli operatori delle Istituzioni
scolastiche e della sanità in collaborazione con l'ISPELS

2000-2004

Studio per la promozione consapevole dei comportamenti sicuri. ISPELS e
Università degli Studi Roma TRE

1998

Didattica dell'Educazione ai diritti dell'infanzia in collaborazione con Unicef Italia

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (Ue) 2016/679

Mariassunta Peci

Roma, 29 gennaio 2021
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