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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  BENCIVENGA GAETANA 
Indirizzo  Viale Risorgimento, 96 – 47121 Forlì 
Telefono  +390543/63362 – +393403476356 

E-mail  gae.bencivenga@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18 GENNAIO 1958 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 01/09/2011  a tutt’oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Istruzione Università Ricerca-Scuola 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Economico Statale  “ C. Matteucci” di Forlì - Via F. Turati,9- 47121 Forlì         

• Tipo di impiego  Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 

autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 

rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 

dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 

dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di 

natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 

autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 

programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione 

dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 

formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito 

delle istituzioni scolastiche. 

 

 
• Date   Dal 01/09/2008 al 31/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione-Scuola 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica 6^ Circolo di Forlì - Viale Italia 47121 Forlì         

• Tipo di impiego  Direttore dei servizi generali ed amministrativi T.I. 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente rilevanza esterna 
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• Date   Dal 01/09/1999 a al 31/08/2008            
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione-Scuola 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica 4^ Circolo - Via G, Saffi- 47121 Forlì 
• Tipo di impiego  Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente rilevanza esterna 
 
 

• Date   Dal 01/09/1998 al 31/08/1999   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione - Via Gramsci - 47100 Forlì 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Responsabile Amministrativo - Ruolo – Concorso 

• Principali mansioni e responsabilità  attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta 
nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile 
di ragioneria e di economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure 
informatiche. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività 
tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti 
i compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area B. 

 
• Date   Dal 01/09/93 al31/08/98 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media – Via Orceoli 47100 Forlì 

• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo- (assistente amministrativo) –Ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha 

autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 

amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e 

delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile 

amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza 

diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.  

 
 

• Date   Dal 01/09/1992 al 31/08/1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Aeronautico Statale di Forlì - Via Gramsci- 47100 Forlì 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo . R.S. 

• Principali mansioni e responsabilità   Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico 
 
 

• Date   Dal 25/10/1991 al 31/08/1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica 8^ Circolo di Forlì 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo – S.A. Nomina Provveditore agli studi di Forlì 

• Principali mansioni e responsabilità  Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico 
 
 

• Date   Dal 18/09/1991 al 24/10/1991                                 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica 1^ Circolo di Forlì 
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• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo. 
• Principali mansioni e responsabilità  Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico  
 
 
 

• Date   Dal 22/10/1990/ al 31/08/1991            
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Conservatorio Statale di Musica “ B. Maderna”- Cesena 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo.- S.A. –Nomina Provveditore agli Studi di Forlì- Cesena 

• Principali mansioni e responsabilità   Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico 
 
 
 

• Date   Dal 27/01/1989 al 31/08/1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale n. 3 “ G. Saffi”- Forlì 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo – S.T- nomina Preside 

• Principali mansioni e responsabilità  Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico  
 
 

• Date   2/05/1988 al 02/06/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica 1 Circolo “ F. Fellini” di Forlì 
• Tipo di impiego  Coordinatore Amministrativo- S.T. Nomina Preside 

• Principali mansioni e responsabilità  Predispone, attua elabora gli atti amministrativi contabili di ragioneria e dio economato, 

organizza la segreteria. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta sugli atti compiuti 

nell’ambito di sole diretti vedi massima. Coordina e vigila sulle unità preposte nei vari uffici.-

collaboratori amministrativi  

 
 

• Date   dal 28/03/1988 al 11/05/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Femminile Statale “G. Saffi” - Forlì 
• Tipo di impiego  Collaboratore Amministrativo.- S.T. Nomina Preside 

• Principali mansioni e responsabilità  Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico  
 
 

• Date   Dal 17/02/1988 al 20/02/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Provinciale P.T. - Forlì 
• Tipo di impiego  Impiegato straordinario ai sensi dell’Art. 3 della L. 14/12/65 n.1376 

• Principali mansioni e responsabilità  Esegue lavoro di raccolta posta  e smistamento per le relative destinazioni.   
 
 

• Date   07/07/1986 al 04/10/1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 
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• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico femminile Statale “G. Saffi” - Forlì 
• Tipo di impiego  Coordinatore Amministrativo – S.T. Nomina Preside 

• Principali mansioni e responsabilità  Predispone, attua, elabora gli atti amministrativi, contabili, di ragioneria e di economato, 

organizza la segreteria- Ha autonomia operativa e responsabilità diretta sugli atti compiuti 

nell’ambito di sole direttive di massima- Coordina e vigila sulle unità preposte nei vari uffici –

collaboratori amministrativi, 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1972-1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri ”F.Besta“ - Battipaglia 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale  – Diploma di Maturità Tecnica 
• Valutazione finale  55/60 

 

• Date (da – a)  Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione in collaborazione con Anquap sul tema: Codice dei Contratti: aspetti 

generali e casi operativi. 

 

Corso di formazione in collaborazione con Anquap sul tema: “ La de materializzazione  nelle 

segreterie scolastiche”. 

 

Corso di formazione in collaborazione con Anquap sul tema ”Il nuovo Codice degli Appalti-PON- 

Segreteria Digitale. Gli effetti sull’attività delle scuole” 

 

Corso di Formazione organizzato da Italiascuola sul tema “Aspetti della gestione amministrativa 

della scuola” 

 

Corso di formazione in collaborazione con Anquap sul tema:”IlPON 2014-2020- Linee Guida 

dell’Autorità di gestione per affidamento dei contratti per le acquisizioni di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia rilevanza comunitaria” 

 

Corso di formazione in collaborazione con Anquap sul tema:”La Buona Scuola Procede” 

 

Corso di formazione in collaborazione con Anquap sul tema:”Il nuovo Codice degli Appalti-PON- 

Segreteria Digitale. Gli effetti sull’attività delle scuole” 

 

Corso di Formazione MIUR nell’ambito del Progetto IO CONTO – Bilancio, programmazione e 

scritture contabili, acquisizioni di beni e servizi, Nuovi obblighi normativi” 

 

Corso di formazione in collaborazione con Anquap sul tema:”Il nuovo Codice de contratti: aspetti 

generali e casi operativi” 

 

   

• Date (da – a)  Anno 2015 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione  in attuazione dell’Art. 37 del D.Lgs.81/2008 e all’accordo CSR 21/12/2011- 

indetto dal C.T.S.- Organo tecncico della Rete delle scuole” della Provincia di Forlì-Cesena”. 

 

Corso di Formazione MIUR “Rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Istituzioni scolastiche, 

gestione giuridica e liquidazione delle competenze scuola” 

 

Seminario di Formazione Anquap “ La dematerializzaione e la digitalizzazione delle procedure 

amministrative nelle II.SS. 

 

Corso di Formazione organizzato da Italiascuola sul tema “Progettare la segreteria digitale delle 

Istituzioni scolastiche”. 

 

Corso di formazione in collaborazione con Anquap sul tema:”Legge di stabilità- Programma 

annuale 2015- attività negoziale fattura elettronica”. 

 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione in collaborazione con Anquap sul tema:”Segreteria Digitale”. 

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione MIUR sul tema “Trasparenza Amministrativa”. 

 

Seminario Regionale indetto da Proteo Emilia Romagna CGIL sul Tema “Inizio anno scolastico: 

novità normative, problematiche organizzative e amministrative” 

 

Corso di Formazione MIUR sul tema “Esiti esami di Stato 2013”. 

 

Corso di Formazione tenuto da ATHENA Research sul tema ione qualità ISO 9001:2008- Nuove 

Linee guidda e certificazione delle competenze”. 

 

Corso di formazione in collaborazione con Anquap sul tema:”Le novità per le Istituzioni 

Scolastiche , sul versante amministrativo, contabile e delle procedure di contrattazione 

integrative di Istituto”. 

 

Corso di Formazione in collaborazione con Anquap e la casa Editrice Spaggiari sul tema” Le 

novità per le cessazioni di servizio, competenze delle IISS e del personale pensionando:Le 

novità sulla previdenza- Legge di stabilità 2013”. 

 

• Date (da – a)  Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione in collaborazione con Anquap e la casa Editrice Spaggiari sul tema” La 
nuova gestione economica/Finanziaria”. 
 
Corso di Formazione Italiascuola sul tema”Certificati, autocertificazioni, come si effettuano i 

controlli, il regime della responsabilità, il DPR n. 445/2000, le novità introdotte dall’Art.15 della 

Legge 183/2011 e dal recentissimo decreto sulle semplificazioni” 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2011 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario Regionale indetto da Proteo Emilia Romagna CGIL sul Tema “Il Programma Annuale 

2012”. 

 

Corso di Formazione in collaborazione con Anquap e la casa Editrice Spaggiari sul tema” Tutte 

le novità sulle liquidazioni e pensioni del personale della scuola- Dopo le manovre correttive 

(Leggi 122/2010-111/2011-148/2011)”. 

 

Corso di Formazione in collaborazione con Anquap e la casa Editrice Spaggiari sul tema” 

Contratti pubblici, Tracciabilitù dei flussi finanziari e cedolino unico Approfondimenti normativi e 

indicazioni operative”. 

 

Seminario della rete ASAFOCE “Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed 

educativo”. 

 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione in collaborazione con Anquap e la casa Editrice Spaggiari sul tema” L’inizio 

dell’anno scolastico, tra scelte ondamentali di programmazione ed atti sostanziali di gestione, 

con le novità introdotte dalla Riforma Brunetta e dalla manovra Tremonti”. 

 

Corso di Formazione in collaborazione con Anquap e la casa Editrice Spaggiari sul tema” Il 

governo e la gestione delle IISS con riguardo alla riforma del lavoro pubblico e all’attività 

finanziaria”. 

 

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione indetto da Italiascuola sul tema”La disciplina delle assenze del personale 

della scuola”. 

 

Corso di Formazione indetto da AUSL- Inail sul tema “Sicurezza sul lavoro: Le modifiche al 

D.Lgs. 81/08. 

 

Corso di Formazione in collaborazione con Anquap e la casa Editrice Spaggiari sul tema” La 

disciplina legale e la formazione contrattuale del rapporto di lavoro- La disciplina delle assenze 

del personale della scuola”. 

 

Seminario di Formazione ASAFOCE sul tema: “ La comunicazione nelle relazioni intersoggettive 

nella scuola”. 

 

Corso di Formazione in collaborazione Anquap e Casa Editrice Spaggiari sul tema”Attività 

negoziale e conto consuntivo 2008”. 

 

Corso di Formazione MIUR sul tema “Il nuovo Bilancio per le Istituzioni Scolastiche”. 

 

Corso di Formazione MIUR sul tema “Polis - Istanze on line - Sessione 1”. 

 

Seminario di Formazione indetto da USR-E-R e Inpdap sul tema “Modulo operativo per la 

formazione del personale A.T.A. dell’amministrazione periferica in materia pensionistica”. 

 

Corso di Formazione indetto da Anquap in collaborazione casa editrice Spaggiari sul tema 

“Sequenze contrattuali del CCNL 29/11/2007 (Fis e personale Ata). 

 

• Date (da – a)  Anno 2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento Progetto Scuole in rete Istituto capofila “Emilio Rosetti” di Forlimpopoli 

“Elaborazioni delle immagini digitali tramite il programma adobe Photoshop”. 

 

Seminario di Formazione indetto dall’  Anquap sul tema”Entratel. Le trasmissioni telematiche 

dalle dichiarazioni 770 ed IRAP”. 

 

Corso di Formazione MIUR – Sidi per la Scuola 2 e Sidi per la scuola aula. 

 

Corso di Formazione indetto da Anquap in collaborazione casa editrice Spaggiari sul tema “l 

CCNL 29/11/2007parte normativa ed aspetti economici retributivi. 

 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione indetto da Fnada sul tema “Le li nelle istituzioni scolastiche ed educative” 
 
Seminario interprovinciale di formazione indetto daFnada sul tema “Le novità della finanziaria 
2006 ed il rapporto di lavoro del personale amministrativo nelle istituzioni scolastiche”. 
 
Corso di formazione indetto dall’Istituto Professionale di Stato “Iris Versari”- Cesena sul tema 
“Comunicazione e gestione delle risorse umane 
 
Corso di aggiornamento tenuto dall’Istituto di Istruzione Superiore “R. Ruffilli” di Forlì sul tema 
“Codice in materia di protezione dei dati persoanli” 
 
Corso di Formazione indetto da CDA-Comune di Forlì sul tema “E’ ancora tempo di Istituti 
Comprensivi? Curricoli verticali, condizioni organizzative, prospettive di sviluppo”. 
 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario Regionale indetto da Fnada sul tema “Autonomia, decentramento e riforme”-

“Rapporto di lavoro dei dipendenti del settore scuola”. 

 

Corso di formazione/aggiornamento indetto da Proteo Fare Sapere sul tema “IL Bilancio della 

scuola dell’autonomia.Limiti e opportunità tra responsabilità gestionali e qualità dell’offerta 

Formativa”. 

 

Seminario Provinciale di Formazione indetto da Scuola St. secondaria di 1^ Gado”Dante Arfelli” - 

Cesenatico sul tema “Le nuove regole dell’azione amministrativa:modifiche alla L.241/90 

apportate nel 2006. 

 

Seminario Inpdap sul tema “Denuncia Mensile analitica”. 

 

Corso di autoaggiornamento per DSGA presso ITIS Marconi di Forlì sul tema  “Protocollo 

Informatico, dichiarazioni mensili Inpdap e Inps”. 

 

• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione Fnada sul tema “La previdenza obbligatoria e complementare nel comparto 

scuola- Fondo espero”. 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione Regionale Fnada sul tema “Il Processo di liquidazione del TFR”. 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2002 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di Studio indetto dall’Inpdap –Direzione Compartimentale Emilia Romagna sul tema 

“La previdenza Complementare ed il TFR- Il ruolo dell’Inpdap. 

 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di Studio indetto dall’Inpdap di Forlì  sul tema “Dal trattamento di fine servizio al 

trattamento di fine rapporto e Fondi complementari”. 

 

Seminario indetto da ARRAS Emilia Romagna sul tema “La nuova gestione della scuola 

dell’autonomia con particolare riferimento al regolamento di contabilità e leggi collegate” 

 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario indetto da ARRAS Emilia Romagna sul tema “Nella scuola dell’autonomia impariamo 

elementi di diritto”. 

 

Seminario indetto da ARRAS Emilia Romagna sul tema “I contratti collettivi del comparto 

scuola”. 

 

Corso di Formazione MIUR sul tema “ Sistema Integrato Segreterie Scolastiche Italiane”. 

 

Corso di aggiornamento indetto da D.D. 4^Circolo di Forlì sul tema “Elementi fondamentali per 

accedere ad Internet ed alla posta elettronica:conoscenza e pratica”. 
 

• Date (da – a)  Anno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena sul tema “Il nuovo Esame di 

stato”. 

 

Corso di aggiornamento indetto da Istituto Tecnico Commerciale di Cesenatico sul tema 

Decentramento amministrativo e Gestione Finanziaria”. 

 

Corso di Formazione MIUR sul tema “ Utilizzo di base del Software per l’Ufficio”. 

 

Corso di Formazione Arra sul tema I riflessi della semplificazione amministrativa e 

dell’autonomia nell’attività delle Istituzioni scolastiche. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale 
 

 SCOLASTICO 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’esperienza lavorativa ti insegna ad interagire con tante persone sia interne che esterne  e 

quindi bisogna adattare le proprie capacità e competenze relazionali in base ai rapporti che 

vengono ad instaurarsi ed applicare oltre alle normative il buon senso pratico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità organizzative sia per la gestione del personale e sia per la gestione progettuale 

Quotidianamente, vengono espletate attività di coordinamento di personale, gestione e 

coordinamento di progetti progetti, stesura di bilanci. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buon uso del pacchetto Office, Internet e posta elettronica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Appassionata di materie scientifiche, giuridiche, viaggi e di cucina.  

 

   

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003. 

 

Gaetana Bencivenga 

 
 
 
 
 


