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Sesso Femminile | Data di nascita 11/02/1968 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2015–alla data attuale

Advisor in Finanza pubblica e EU Funds
self employed, Pescara (Italia)
Progettazione, gestione e monitoraggio fondi pubblici di origine europea, nazionale e regionale
per imprese e settore pubblico. Assistenza Tecnica alla gestione e rendicontazione dei Fondi SIE.
Esperienza di formazione e informazione sulle fonti di finanziamento europeo, nazionale e regionale e
sulla gestione dei progetti.
Progettazione nazionale e europea:
da luglio 2019.Consulenza Progettazione finanziata per Polo INOLTRA (cluster di imprese del
settore trasportistico e logistico abruzzese). PON Imprese e Competitività, Industria 4.0; progetti sulla
mobilità sostenibile finanziati da Fondi SIE e/o Fondi europei a gestione diretta.
da ottobre 2019. UNIVPM - Università Politecnica delle Marche. Dipartimento di Ingegneria
industriale. Collaborazione per strumenti di finanza pubblica europea, nazionale e regionale destinata
al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo applicato per cluster, imprese e enti pubblici.
da novembre 2019. STUDIO PIETROSTEFANI Pescara. Specializzato in assistenza societaria,
fiscale, finanza agevolata, operazioni straordinarie e internazionalizzazione. Responsabile della
Divisione Finanza pubblica e agevolata.
da gennaio 2020: NEXTLAB s.r.l. Ascoli Piceno. Consulenza nell'ambito della finanza agevolata,
finanza pubblica nazionale, regionale ed europea.
Comune di Pescara marzo 2016 partecipazione alla call Targeted EUSAIR capitalizzazione progetti
IPA 2007/13 con CULTOUR capofila Delta 2000 coop. a r.l. non ammesso a finanziamento;
ERASMUS + KA2 Partenariati strategici SIMPLI capofila Università di Malaga in attesa di risposta;
DPCM 25/05/2016 Bando Rigenerazione delle periferie scad. 29/08/2016
GO Infoteam s.r.l. novembre 2015 ad oggi Progettazione, gestione e rendicontazione UUP Ufficio
Unico Progettazione Unione della Laga PAR FSC (ex FAS) Abruzzo 2007/13 Linea Azione VI 1.4.b.;
progettazione, gestione e rendicontazione Rafforzamento della Centrale Unica di Committenza
Unione della Laga Fondi Regione Abruzzo Dipart. Presidenza e rapporti con l'Europa Ufficio Riforme
istituzionali ed enti locali;
Unione della Laga incarico di consulente europrogettista dal 27/06/2016 al 31/12/2016 partecipazione
con progetto di gemellaggio con la Serbia alla call Europa per i Cittadini scadenza 1/09/2016;
CCIAA Chieti agosto 2016, contratto di consulenza per la predisposizione della strategia di sviluppo
locale (SSL) relativo al bando della misura 19, del PSR ABRUZZO 2014–2020 "Sostegno dello
sviluppo locale leader di tipo partecipativo". GAL Costa dei Trabocchi finanziato
Fondazione Tiboni incarico di consulenza per partecipazione con progetto su Scrittura e Immagine
nell'Adriatico alla call in scadenza a ottobre 2016 di Europa Creativa.
Formazione:
maggio 2016. UUP Ufficio unico di programmazione e progettazione Comune di Avezzano PAR FSC
(ex FAS) Abruzzo 2007/13 Linea Azione VI 1.4.b. Fondi Regione Abruzzo Dipart. Presidenza e
rapporti con l'Europa Ufficio Riforme istituzionali ed enti locali - LYNX Territorio Sociale s.r.l
settembre 2016. UUP Ufficio unico di programmazione e progettazione Unione delle Colline
Teatine PAR FSC (ex FAS) Abruzzo 2007/13 Linea Azione VI 1.4.b. Fondi Regione Abruzzo Dipart.
Presidenza e rapporti con l'Europa Ufficio Riforme istituzionali ed enti locali - LYNX Territorio Sociale
s.r.l
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14/11/2016–10/06/2019

Becchi Barbara

Dirigente Amministrativo Settore Politiche Comunitarie extra dotazione organica
ex art.110 comma 2
Comune di Pescara, Pescara (Italia)
L'incarico dirigenziale ha previsto su di un livello organizzativo intersettoriale, in particolare la cura
delle seguenti attività:
- di informazione e ricerca sulle linee di finanziamento UE, nazionali (PON e FSC), regionali
cofinanziate e non, rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale;
- di analisi dei progetti UE attivabili nel territorio in funzione dei fabbisogni rappresentati dall'Ente;
- di coordinamento amministrativo e organizzativo delle attività di progettazione ed elaborazione di
proposte progettuali di interesse strategico per il Comune su linee di finanziamento europee,
internazionali, nazionali e locali;
- di predisposizione dei singoli progetti cui l'Amministrazione intende partecipare e di ogni altro
adempimento ad esso connesso;
- di promozione e sviluppo di partenariati europei, nazionali e locali;
- di comunicazione e divulgazione interna ed esterna su temi di interesse europeo inerenti programmi
UE ed altri, compresa l'eventuale organizzazione di eventi informativi e formativi
Progetti presentati, ammessi a finanziamento, gestiti e monitorati dal Servizio Politiche Comunitarie
sotto la mia Responsabilità:
1) POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse VI Linea d’azione 6.6.1
GREENWAYS
DANNUNZIANE importo finanziato € 315.000,00 (presentato, ammesso a finanziamento, gestito,
chiuso e rendicontato)
2) EUROPE FOR CITIZEN ACTION 2.1 GEMELLAGGI SPEECH - SPLIT AND PESCARA FOR
EUROPEAN CITIZENSHIP AND HISTORY importo finanziato € 5.000,00 (presentato, ammesso a
finanziamento, gestito, chiuso e rendicontato)
3) KA1 ERASMUS SVE DIFFERENT EVS JOIN PEOPLE IN THE SAME EUROPEAN IDENTITY"
importo finanziato € 37.970,00
4) PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 IN QUALITA' DI PARTNER
RIUSANTE PROPOSTA PROGETTUALE"SEMPLIFISCO-RISCOSSIONE E CONTRASTO
ALL'EVASIONE" RIS.CONTR.O - Semplifisco Riscossione e contrasto all'evasione - importo
finanziato € 20.125,00 (presentato, ammesso a finanziamento, gestito, chiuso e rendicontato)
5) INTERREG MED Progetto ESMARTCITY Comune di Pescara Città Pilota per Illuminazione
pubblica intelligente - importo finanziato € 40.000,00
6) PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA CROAZIA E-CITIJENS EMERGENCY DSS BASED ON
CITIZEN JOURNALISM PARADIGM TO ENHANCE SAFETY OF ADRIATIC BASIN - importo
finanziato € 280.000,00
7) PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA CROAZIA SUTRA SUSTAINABLE TRANSPORT IN
ADRIATIC COASTAL AREAS AND HINTERLAND- importo finanziato € 267.000,00
8) PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA CROAZIA AdSWiM Managed use of treated urban waste
water for the quality of the Adriatic Sea- importo finanziato € 131.902,50
9) PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA CROAZIA JOINT SECAP - Joint strategies for Climate
change adaptation in coastal areas "- importo finanziato € 276.487,50
10) BANDO AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo
DOOLEL: Migrazioni e cosviluppo, coltivando social business in Senegal - importo finanziato € 69.854,40
11) FESR 2014-2020 Asse VII Linee d'azione 2.2, 4.6 e 6.7 SUS Comune di Pescara - Strategia per
lo sviluppo urbano sostenibile - importo finanziato € 6.900.000,00
12) ERASMUS KA2 (PARTER) ENVIROMENTAL STORYTELLING FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ENVSTORIES" DELL'UNIVERSITA' "NATIONAL AND KAPODISTRIAN- NKUA"
DI ATENE-GRECIA - importo finanziato € 29.207,00
13) POR FSE ABRUZZO 14/20 "Empowerment istituzioni locali" UEAM Ufficio Europa Area
Metropolitana insieme ai Comuni di Montesilvano e Spoltore - importo finanziato € 69.744,00

09/09/2016–31/12/2016
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Abruzzo Sviluppo SpA, Pescara (Italia)
In qualità di esperto esterno senior, assistenza tecnica al POR FSE Abruzzo 2014/2020 - Asse V I.2.1
"Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni" del POR FSE 2014/20 nonché attività di chiusura
del POR FSE Abruzzo 2007/13.
26/01/2015–07/09/2015

Consigliere di Amministrazione CdA SAGA Spa
Saga Spa, Pescara (Italia)
Consigliere di Amministrazione della SAGA SpA società gestrice dell'Aeroporto d'Abruzzo. La Saga
concorre allo sviluppo economico e sociale, sviluppando la connettività aerea d'origine e destinazione
del traffico ed il proprio bacino d'utenza, assicurando il rispetto di elevati standard qualitativi e di
sicurezza dei servizi offerti ai passeggeri, compagnie aeree e clienti in genere.

02/07/2014–02/08/2015

Funzionario amministrativo
Regione Abruzzo, Pescara (Italia)
Responsabile Ufficio fiduciario di assistenza specialistica sede di Pescara. Segreteria di Presidenza
Luciano D'Alfonso. Gestione relazioni istituzionali del Presidente con Enti e Istituzioni nazionali ed
europee. Attività studi e preparazione atti, progettazione, programmazione nazionale ed europea.
Raccordo e coordinamento con strutture amministrative e politiche regionali, nazionali ed europee.
Rapporti con imprese del territorio, Università e Centri di Ricerca.
Progettazione nazionale e europea:
Commissione Europea DG REGIO rapporteur POR FESR Abruzzo 2014/2020 Dott. Luigi Nigri in
affiancamento al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa per l'approvazione definitiva
dello stesso piano operativo; Coordinatrice per la Regione Abruzzo della Strategia nazionale Aree
interne con individuazione delle 4 aree, organizzazione e coordinamento delle missioni di campo del
Comitato nazionale Aree Interne e definizione della prima area pilota Basso sangro - Trigno

01/11/2012–31/03/2014

Libera professionista, consulente aziendale, project leader
Società di consulenza aziendale di Mantova, Bologna, Ancona e Ascoli Piceno (Italia)
Consulenza e gestione aziendale destinata alle PMI del territorio per studi di fattibilità tecnicoeconomica, predisposizione di progetti e assistenza nelle fasi della successiva rendicontazione di
progetti finanziati e cofinanziati da strumenti agevolativi nazionali ed europei. Gestione gare d'appalto
nazionali e comunitarie.
Progettazione nazionale e europea:
Programma CIP Eco Innovation Smart Stripping, emissione free groundwater and soil remediation
2011/14; POR fSE 2007/13 Regione Abruzzo Inclusione sociale - Linea di intervento Donne 2010/11;
programma ALTENER progetto REPOWERMAP A European map for renewable energies and
energy efficiency 2012/14; POR FSE 2007/13 Regione Abruzzo Progetto speciale Fare Impresa 2
2012/13; Programma Progress Casa del Sole - Centro diurno per l'autosufficienza sociale 2014/17
Faenza; POR FESR Abruzzo 2007/13 Promozione delle PMI aggregate ai poli di innovazione
attraverso servizi qualificati progetto OVERAD "Osservatorio del Versante Adriatico" 2013/2014

10/10/2011–01/10/2012

Consulente aziendale - Project leader
Restart Strategia di Impresa, Pescara (Italia)
Consulenza e gestione aziendale destinata alle PMI del territorio per studi di fattibilità tecnico economica, predisposizione di progetti e assistenza nelle fasi della successiva rendicontazione di
progetti finanziati e cofinanziati da strumenti agevolativi nazionali ed europei. Gestione gare d'appalto
nazionali e comunitarie. Consulenza destinata all'outplacement e relativa formazione.
Progettazione nazionale e europea:
Programma Daphne progetto PEAB per la Prevenzione del bullismo nelle scuole elementari e medie
2007/2009; Programma Progress Progetto Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi - Capacity building
2009/11.

05/03/2008–30/06/2011

Responsabile Filiale di Pescara
PerMicro SpA, Pescara (Italia)
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In una società specializzata nell'erogazione di microcrediti, sia personali sia per lo sviluppo delle
micro-imprese. In agenzia ci siamo occupati di favorire la nascita o lo sviluppo di micro attività
imprenditoriali innovative e sostenibili di cittadini diversamente esclusi dal sistema tradizionale del
credito grazie ad un percorso che ha integrato: ascolto, eventuale outplacement, formazione e
accompagnamento nella stesura del business plan, erogazione di un microcredito, monitoraggio e
consulenza all'avvio e sviluppo di impresa.
Progettazione nazionale e europea:
Ascolto e formazione li abbiamo espletati grazie a finanziamenti nazionali del FEI tesi a a) facilitare lo
sviluppo e l'attuazione delle procedure d'ammissione pertinenti destinate a sostenere il processo
d'integrazione; b)sviluppare a attuare il processo d'integrazione, in particolare riguardo ai cittadini di
paesi extra UE arrivati da poco nel paese ospitante; c) favorire lo scambio di informazioni e di migliori
pratiche fra i paesi dell'UE e all'interno degli stessi nel contesto dello sviluppo, dell'attuazione e della
valutazione delle politiche e delle misure d'integrazione dei cittadini di paesi extra UE.
Programma Jasmine progetto European Microfinance Network 2010/11
01/07/2007–31/12/2007

Consulente aziendale
Legacoop Forlì Cesena, Forlì (Italia)
Consulenza aziendale destinata alle cooperative associate per studi di fattibilità tecnico-economica,
predisposizione di progetti e assistenza nelle fasi di successiva realizzazione delle iniziative.
Rendicontazione dei progetti finanziati e cofinanziati da strumenti agevolativi nazionali ed europei.
Gestione gare d'appalto nazionali e comunitarie.
Progettazione nazionale e europea:
Legge 215/92 sull'imprenditorialità femminile diversi progetti di finanziamento; programma nazionale
Conto energia Realizzazione impianti fotovoltaici 2006/2007.

03/03/2004–31/12/2006

Amministratore unico
CO.GEST.A. srl, Roma (Italia)
Consulenza e gestione aziendale destinata alle PMI per studi di fattibilità tecnico-economica,
predisposizione di progetti e assistenza nelle fasi di successiva realizzazione delle iniziative. Ottima
esperienza e padronanza dei sistemi di rendicontazione di progetti finanziati e cofinanziati da
strumenti agevolativi nazionali ed europei. Gestione gare d'appalto nazionali e comunitarie.
Progettazione nazionale e europea:
Programma Equal II progetto ROM cittadini d'Europa 2005/2008; POR FESR 2007/13 Regione Lazio
Progetto per la promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili IPPC
2005/2006; Programma LIFE Ambiente progetto ECO COURTS Ecologicla Courtyard united for
resources saving through smart tecnologies and life style 2006/14.

03/11/2003–28/02/2004

Responsabile amministrativa
Assiconsulting s.r.l., Roma (Italia)
Emissione di polizze e cauzioni assicurative e/o finanziarie per gare d'appalto nazionali e comunitarie;
predisposizione e confezionamento della gara. Responsabile della gestione amministrativo contabile
della filiale, rapporti clienti fornitori, fatturazione attiva e passiva.
Progettazione nazionale e europea: Programma Equal progetto T.R.E.N.O. finalizzato alla
realizzazione di percorsi formativi rivolti a soggetti svantaggiati per la creazione di impresa 2003/2005:

05/07/2002–31/03/2003

Responsabile divisione "Finanza agevolata"
Lincoln & Cotler s.r.l., Roma (Italia)
Compiti di ricerca finanziamenti nazionali e comunitari, partecipazione a gare d'appalto nazionali e
comunitarie, attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione progetti speciali di formazione
e organizzazione aziendale.
Progettazione nazionale e europea:
Programma Leonardo da Vinci progetto E-content The new professional profiles related to the
development of multimedia contents 2000/2002

31/3/20
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01/01/2000–30/06/2002

Becchi Barbara

Responsabile Filiale di Roma
ETJCA S.p.A. Società di fornitura lavoro temporaneo, Roma (Italia)
Compiti di acquisizione clienti, coordinamento e gestione amministrativa della filiale, gestione e
organizzazione risorse umane, selezione e formazione dei candidati da inviare in missione e
conseguente valutazione della soddisfazione del cliente finale. Responsabile della valutazione del
sistema qualità (UNI EN ISO 9002) adottato da ETJCA Spa.

10/10/1996–31/12/1999

Consulente senior - project leader
SOGES S.p.A., Roma (Italia)
Gestione delle attività di progettazione, coordinamento e rendicontazione progetti speciali di
formazione, organizzazione e consulenza aziendale. Predisposizione e partecipazione a gare
d'appalto nazionali e comunitarie (L. 608/96; L.95/95; L.44/86; L.215/92), selezione, formazione,
organizzazione e gestione risorse umane anche con l'ausilio di strumenti ad hoc (patentino Thomas,
corsi di valutazione delle competenze Kepner & Tregoe etc.)
Progettazione nazionale e comunitaria:
L.488/92 diversi progetti per la concessione di agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse
Regione Puglia e Regione Campania 1997/99; L.608/96 Prestito d'onore e L.44/86 (95/95)
Imprenditorialità giovanile, L.215/92 imprenditorialità femminile 1997/99; Newsletter e dossier
EUROPASS I e EUROPASS II e SPEAK EUROPE FSE/PO 940022/I/1 azioni a.2.2.2./ a.2.2.3/ a.2.1
periodo 1998/99; Life Ambiente The processing centre in the logistic of packaging of fresh fruit and
vegetables

01/01/1997–31/07/1997

Facilitator del Sistema APQ
Istituti Fisioterapici Ospitalieri Roma - Regina Margherita, Roma (Italia)
Incarico di consulenza come facilitator del sistema APQ (analisi partecipata della qualità) con compiti
di verifica della corretta applicazione delle norme di gestione della qualità e della ottimizzazione dei
risultati.

03/02/1996–28/12/1996

Consulente junior
ISFOR Istituto per lo sviluppo della formazione, organizzazione e ricerca, Roma (Italia)
Partecipazione a bandi di gara aventi ad oggetto la formazione e gestione del personale, le verifiche
ispettive interne relative all'applicazione corretta delle leggi sulla sicurezza e sulla qualità aziendale.
Progettazione nazionale e europea:
Programma NOW, Visibilità e valorizzazione delle donne nel settore dell'assistenza domiciliare ItaliaSpagna 1994/95

01/10/1994–31/03/1995

Tirocinante amministrativa
DGX Comunicazione e cultura, Roma (Italia)
Compiti di informazione scritta e orale agli utenti del centro (provenienti dal settore pubblico e/o
privato), di normative (direttive, decisioni e regolamenti) e fonti di finanziamento europee.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
27/02/2020–28/02/2020

Attestato di qualifica per la redazione dei Bilanci di Sostenibilità
secondo i GRI standards
BUREAU VERITAS ITALIA, Pescara (Italia)
Tecniche professionali per la redazione dei Bilanci sociali e di sostenibilità secondo i GRI standards

26/05/2016–28/05/2016

Attestato di frequenza Masterclass spcialistica "Come scrivere un
buon progetto europeo"
Centro Studi Sociali Don SIlvio De Annuntiis, Scerne di Pineto (TE) (Italia)
Tecniche e suggerimenti per la stesura di proposte progettuali di successo nei settori sociale,
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sanitario, istruzione e formazione, ricerca.
12/11/2015–13/11/2015

Corso di formazione e informazione Fondi diretti europei, quadro
logico, budget
Europe Direct Puglia - EIPA - Dipartimento Politiche Europee, Bari (Italia)
Corso strutturato in due moduli: una prima parte informativa dedicata alla presentazione delle politiche
europee del ciclo finanziario 2014.2020 a gestione diretta erogati dalla Commissione Europea. Una
seconda parte, di carattere operativo, per la predisposizione di una proposta progettuale e del budget
di progetto.(es. COSME)

20/04/2012–22/04/2012

Training4Europe - Obiettivo Europa, Roma (Italia)
Come accedere ai fondi europei per le imprese. D.ssa Barbara Chiavarino
07/11/2005–09/11/2005

ISES ITALIA, Roma (Italia)
Corso su Finanziamenti e contributi per le energie rinnovabili
04/04/2002–05/04/2002

Regione Lazio e BIC Lazio, Roma (Italia)
Corso su La Progettazione comunitaria
01/10/2000–01/12/2000

Valutatore interno processi di qualità
Consulnet Italia s.r.l., Roma (Italia)
Corso su Le Verifiche interne - la formazione dei valutatori secondo le norme UNI EN ISO 9000 e UNI
EN 30011

01/1997–31/05/1997

Valutatore APQ per Istituzioni Pubbliche
Laboratorio Scienze della Cittadinanza, Roma (Italia)
Analisi partecipata della Qualità. Seminario di addestramento dei "facilitator" del sistema APQ

01/03/1992–31/07/1993

Esperto specialista in tematiche europee
Collegio Europeo di Parma, Parma (Italia)
Master in Diritto, Economia e Politica delle Comunità Europee

31/10/1986–12/12/1991

Laurea in Scienze Politiche 110/110 e lode
Università degli Studi G. D'Annunzio - Chieti, Teramo (Italia)
Laurea in Scienze Politiche. Indirizzo Politico-amministrativo

15/09/1981–01/06/1986

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale G. Galilei, Pescara (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere

31/3/20
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francese
inglese

Becchi Barbara

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B1

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Competenze digitali

Capacità organizzative; attitudine a lavorare in gruppo e in autonomia; dinamicità e spirito
d'adattamento.
Consulenze, collaborazioni, management per imprese industriali e di servizi, associazioni
imprenditoriali e di categoria, enti pubblici. Progettazione, coordinamento e rendicontazione progetti
speciali di formazione.
Esperienza nel campo delle tecnologie telematiche e dei linguaggi utili per l'interrogazione di banche
dati UE (Celex)
Ottimo utilizzo dei software inseriti nel pacchetto microsoft office

Altre competenze

Patente di guida

Abilitazione all'utilizzo del software "Sistema Thomas International" e suo impiego per la valutazione e
gestione e organizzazione delle Risorse Umane
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Pubblicazione di una parziale riproduzione della tesi di Laurea su "Notizie dalla Delfico" periodico di
informazione culturale della Biblioteca Provinciale "M. Delfico" di Teramo 1992.
Redazione e pubblicazione del Dossier " Diritto del lavoro e politica sociale nell'Unione Europea" a
cura di Barbara Becchi e altri per Collegio Europeo di Parma - Corso di studi in Diritto, Economia e
politica delle Comunità Europee. Anno accademico 1992-1993.
Redazione della Guida ai programmi ed iniziative comunitarie in favore delle donne a cura di Barbara
Becchi - Roma: Centro di documentazione della Commissione Europea, 1994.
Pubblicazione periodica di articoli e schede informative riguardanti le politiche ambientali comunitarie
su Il Periodico "Il Parco" foglio dell'Ente Parco Regionale Sirente - Velino, supplemento a "De Rerum
natura" edisioni Cogecstre, 1994.
Pubblicazione di un dossier informativo dal titolo "La politica ambientale dell'Unione Europea" per
l'Associazione nazionale di informazione e documentazione europea ANIDE di Roma, 1996.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art.13 del
D.Lgs. 196/2003 e all'art.13 GDPR 679/16.
Pescara 31.03.2020

La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum
vitae, corrispondono a verità.
Pescara 31.03.2020
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