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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  TREZZI ELISA FRANCESCA 
Indirizzo  VIA T. TASSO 24 20011, CORBETTA (MI) 
Telefono  Cell. 3479814717 

E-mail 
                                                     Pec 
                                                    Blog 
                                             Sito web 

 pedagogia.trezzi@gmail.com 
elisa.trezzi@pec.it 
elisatrezzipedagogista.wordpress.com 
www.elisatrezzi.it 
 

C.F.  TRZLFR81D47E801K 
P. IVA 

 
 08769810964 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07.04.1981 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date   Maggio 2022 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Corbetta (Mi) 
Via Cattaneo, 25 Corbetta (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Pedagogista 
 

• Principali mansioni e responsabilità          Rappresentante della consulta comunale della Disabilità. 
 
 

 
 

• Date   Aprile 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERENA Società Cooperativa Sociale 
Via Re Umberto I, 103 Lainate (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Pedagogista-formatrice 
 

• Principali mansioni e responsabilità          Conduzione di tre serate informative per i genitori delle scuole primaria e secondaria del comune 
di Lainate sul tema dell’uso consapevole dei dispositivi digitali, dei social media e delle 
piattaforme streaming. 
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• Date   Ottobre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH BRANCH ITALY 
Via A. Tinelli 67/69 – 20855 Gerno di Lesmo (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  S.P.A. 
• Tipo di impiego  Pedagogista-formatrice 

 
• Principali mansioni e responsabilità          Formazione pedagogica di 12 ore agli insegnanti della scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado riconosciuta dal MIUR “Didattica emozionale: strategie e strumenti per favorire un 
apprendimento attivo e consapevole”. 
 
 

• Date   Febbraio – Marzo 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERENA Società Cooperativa Sociale 
Via Re Umberto I, 103 Lainate (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Pedagogista-formatrice 
 

• Principali mansioni e responsabilità          Formazione pedagogica di 8 ore agli educatori della Cooperativa Serena impegnati nel Progetto 
“Not Alone” sul metodo di studio: “Metodi e strategie per imparare”. 
 

 
• Date   Gennaio 2019 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA MASSAGGIO INFANTILE  
Strada Maggiore 94 – 40125 Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione no-profit 
• Tipo di impiego  Insegnante di massaggio infantile AIMI 

• Principali mansioni e responsabilità          Facilitazione della relazione, riconoscimento di ogni genitore come esperto del proprio bambino 
e supporto sensibile nell’individuare dall’osservazione e dall’ascolto del proprio figlio il modo 
unico di comunicare tra loro. Insegnamento ai genitori delle varie tecniche di massaggio. 

 
 

• Date   11 luglio2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH BRANCH ITALY 
Via A. Tinelli 67/69 – 20855 Gerno di Lesmo (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  S.P.A. 
• Tipo di impiego  Pedagogista-formatrice 

 

• Principali mansioni e responsabilità          Formazione pedagogica di una giornata (8 ore) agli insegnanti di musica Yamaha della scuola 
pubblica e privata sui disturbi dell’apprendimento: “Le capacità di ognuno. Gestione del gruppo 
classe e delle individualità”. 

 
 

• Date   Aprile 2019 – Maggio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERENA Società Cooperativa Sociale 
Via Re Umberto I, 103 Lainate (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Pedagogista Referente territoriale del Magentino e del Castanese del Progetto Reload-
orientamento disabilità selezionato da Impresa Sociale Con i Bambini. 

• Principali mansioni e responsabilità          Prevenzione della povertà educativa e della dispersione scolastica, con specificità nell’ambito 
della disabilità e dell’orientamento di ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado 
nella scelta dell’indirizzo scolastico successivo, dell’inserimento nel mondo del lavoro o dei 
servizi. Formazione a insegnanti, educatori e operatori in generale e consulenze individuali per 
genitori, insegnanti, formatori ed educatori.  
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• Date   Settembre 2018 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SERENA Società Cooperativa Sociale 
Via Re Umberto I, 103 Lainate (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Pedagogista Coordinatrice Assistenza Educativa Scolastica Castanese 

• Principali mansioni e responsabilità          Gestione, coordinamento e organizzazione del personale educativo. Programmazione delle 
équipe come momento di supervisione pedagogica. Collaborazione diretta con la Responsabile 
Area Minori della Cooperativa, con i coordinatori dell’ ATI che si è aggiudicata l’appalto di 
educativa scolastica sul Castanese e la responsabile dell’ Azienda Consortile per i Servizi alla 
Persona di Castano Primo (Mi).  
Lavoro di rete con i Pedagogisti e i docenti delle scuole interessate, con i referenti e i Servizi 
Sociali dei Comuni di Cuggiono (Mi), Bernate (Mi) e Inveruno (Mi), e con le figure specialistiche 
della Neuropsichiatria Infantile di competenza territoriale. 

 
 
 

• Date   Maggio 2018 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Kirikù Lab” – Corbetta (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità          Attività di consulenza pedagogica, formazione e supporto alla genitorialità. Sostegno alla 
maternità a partire dalla gravidanza fino ai primi anni di vita del bambino. Programmazione di 
laboratori educativi per bambini 1-3 anni (Atelier dei bambini) finalizzati al potenziamento 
motorio, espressivo, linguistico, relazionale, cognitivo ed emotivo e strutturazione di tempi e 
spazi in cui i bambini possano fare le prime esperienze in autonomia di socializzazione, 
sperimentazione e gioco. Messa in atto di progetti, in collaborazione con l’Associazione “La 
Quercia”, col fine di promuovere benessere e percorsi di autonomia in favore di persone 
diversamente abili.         
 
                

 
                                                 • Date   Settembre 2017 – giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “La Margherita Blu” – Cerello di Corbetta (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità          Attività di consulenza pedagogica, formazione e supporto alla genitorialità. Sostegno alla 
maternità a partire dalla gravidanza fino ai primi anni di vita del bambino. Programmazione di 
laboratori educativi per bambini 1-3 anni (Atelier dei bambini) finalizzati al potenziamento 
motorio, espressivo, linguistico, relazionale, cognitivo ed emotivo e strutturazione di tempi e 
spazi in cui i bambini possano fare le prime esperienze in autonomia di socializzazione, 
sperimentazione e gioco. In collaborazione con i Servizi Sociali di Corbetta (Mi), progettazione e 
realizzazione del progetto “IntergenerazioniAmo”, un percorso socio-educativo che vede coinvolti 
i bambini frequentanti i laboratori e gli anziani ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale di 
Corbetta (Mi) condividendo esperienze e attività libere e strutturate col fine di offrire significativi 
scambi di risorse e apprendimento tra vecchi e nuove generazioni. 

 
 
 
Ù 
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• Date   Aprile 2016 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “SpazioSogni” – Busto Garolfo (Mi)/Corbetta (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità          Consulenza pedagogica a genitori, insegnanti ed educatori in difficoltà nel loro ruolo educativo e 
a bambini e ragazzi in situazioni di disagio nel loro percorso di crescita evolutiva e/o di 
apprendimento. Individuazione dei punti critici e delle potenzialità dei soggetti rispetto ai quali 
attivare un piano di intervento pedagogico-educativo.  Lavoro di rete con i pediatri e 
collaborazioni con la scuola, le famiglie, i servizi alla persona dei comuni e i diversi interlocutori 
del territorio. Elaborazione di progetti educativi e di prevenzione nelle scuole, eventi e 
organizzazione di incontri a tema con il patrocinio del Comune di Corbetta (MI). 
 

 
• Date   Marzo – aprile 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Corbetta  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Pedagogista 

• Principali mansioni e responsabilità          Sviluppo del progetto: Star bene a scuola! Prevenzione del bullismo e cyberbullismo, utilizzo 
consapevole dei social media presso la Scuola Secondaria di secondo grado “Simone da 
Corbetta” di Corbetta (Mi).  
Coinvolgimento degli alunni e degli insegnanti delle classi prime e seconde. 
 

 
• Date   Settembre 2015 – Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Corbetta (Mi)/ Silvabella a.r.l., Mortara (Pv) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico/Cooperativa Sociale  
• Tipo di impiego  Insegnante della sezione comunale presso la scuola dell’Infanzia “F. Mussi” dell’Istituto 

Comprensivo A. Moro di Corbetta (Mi)  
• Principali mansioni e responsabilità      Progettazione di percorsi educativi e didattici analizzando i bisogni e gli interessi dei bambini, 

individuando gli obiettivi e gli strumenti di intervento e tenendo conto delle singole individualità 
sapendo individuare modi, strategie e tempi adeguati per ognuno. Organizzazione di attività 
finalizzate all’apprendimento dei diversi ambiti disciplinari. Monitoraggio e verifica 
dell’andamento e dell’esito del percorso educativo. Condivisione di principi educativi con i 
genitori e comunicazione e restituzione sull’andamento dell’apprendimento e dello sviluppo 
cognitivo, emotivo, affettivo e relazionale degli alunni. Partecipazione alle riunioni di équipe, agli 
incontri di programmazione con tutti gli insegnanti dell’istituto e gli organi collegiali della scuola. 
Partecipazione a progetti del territorio e sviluppo di progetti in team. 

 
• Date   Settembre 2010 – agosto 2014/agosto 2014 – Luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gp2 Servizi Onlus, Pregnana Milanese (Mi)/ Silvabella a.r.l., Mortara (Pv) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale  
• Tipo di impiego  Educatrice scolastica di sostegno presso l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Corbetta (Mi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento educativo in situazioni di disagio e progettazione di percorsi educativi individualizzati 
per bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia “Collodi”, della scuola primaria “A. Moro” e della 
scuola secondaria di primo grado “Simone da Corbetta” che presentano difficoltà   
comportamentali, relazionali e dell’apprendimento. 
Sostegno e supporto didattico nelle diverse aree disciplinari mirando al raggiungimento degli 
obiettivi nel rispetto dei bisogni, delle capacità e delle competenze dei soggetti interessati e 
ponendo attenzione alla dimensione materiale (spazi, tempi, corpi, oggetti, codici) 
dell’esperienza disciplinare ed educativa dei bambini-ragazzi. 
Lavoro di rete con le insegnanti, i servizi sociali e l’équipe terapeutica. 
Svolgimento del servizio di pre-scuola strutturato in attività di gioco e attività creative 
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(esperienza sia con bambini della scuola dell’Infanzia “Collodi” sia con bambini della scuola 
Primaria “A. Moro”). 

   
 

• Date   Giugno – Settembre 2007 / Giugno – Settembre 2008 / Giugno – Settembre 2009 / Giugno – 
Settembre 2011 / Giugno – Settembre 2013 / Giugno – Settembre 2014/ Giugno – Settembre 
2015 / Giugno – Settembre 2016 / Giugno – Settembre 2017 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mesero (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Educatrice per il Centro Estivo di Mesero (Mi). Nominata in seguito ad una selezione pubblica 
per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato e 
per validità triennale di operatori educativi tenutasi negli anni 2007, 2010 e 2015 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e programmazione di attività ludiche e creative per gruppi di bambini e ragazzi 
di diverse fasce di età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 

 
 

• Date   Settembre 2003 – Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Punto Service, Caresanablot (Vc) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale a.r.l. 
• Tipo di impiego  Educatrice presso l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Corbetta (Mi) 

Responsabile del personale educativo della Cooperativa impiegato presso il comune di Corbetta 
(Mi) dal gennaio 2005 e di Magenta (Mi) dal settembre 2006 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento in situazioni di disagio psicol-sociale e programmazione di percorsi educativi 
individualizzati per bambini della scuola primaria “A. Moro” con disturbo del comportamento e 
dell’apprendimento. 
Lavoro collaborativo d’équipe con le insegnanti, i servizi sociali e la neuropsichiatria. 
Svolgimento del servizio di post-scuola strutturato in attività di gioco e attività creative (esperienza 
sia con bambini della scuola dell’infanzia “Mussi” sia con bambini della scuola primaria “A. Moro”). 
Sostegno educativo e supporto didattico in determinate aree disciplinari (italiano, matematica e 
lingue straniere) in due classi della scuola secondaria di primo grado “Simone da Corbetta”. 
Gestione, coordinamento ed organizzazione del personale (23 persone). Collaborazione diretta 
con il Responsabile di Area della Cooperativa e con i responsabili del settore Affari Generali 
Pubblica Istruzione dei comuni. 

 
 

• Date   Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Multy Gym snc di Garavaglia G. & C., Trecate (No) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva e culturale 

• Tipo di impiego  Educatrice per il Centro ricreativo estivo presso la scuola primaria di Robecco sul Naviglio (Mi) 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e preparazione di attività educative e ludiche rivolte a bambini dalla scuola 

dell’infanzia. 
   

 
• Date   Settembre 2002 – Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore alle politiche sociali. Servizio alle famiglie e alla persona 

• Tipo di impiego  Assistente alla comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Seguire nello studio una ragazza con disabilità sensoriale uditiva aiutandola al raggiungimento 
del diploma Tecnico Commerciale. 
 

 
 

  



 

 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[Trezzi Elisa Francesca] 

  

  

 

• Date   Novembre 2001 – Agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Il Melograno”, centro socio educativo ANFFAS – Onlus, Abbiategrasso (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali 
• Tipo di impiego  Educatrice tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’équipe e lo psicologo coordinatore della struttura nello sviluppo di progetti 
educativi individualizzati secondo i bisogni, le capacità e le aspirazioni di soggetti con disabilità 
psico-fisica medio-grave. 

   
 

• Date   Settembre 2000 – Luglio 2004 

• Tipo di impiego  Ripetizioni private a ragazzi della scuola media inferiore 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date   Novembre 2020 - oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione in Pedagogia Clinica. Istituto Superiore di Formazione Aggiornamento 
e Ricerca (ISFAR) di Firenze. 

 
 

• Date   Settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Programma di educazione dei genitori (PEP-REB)”. Istituto superiore di 
Formazione Aggiornamento e Ricerca (ISFAR) di Firenze. 

 
 

• Date   22 Febbraio 2020 per un totale di 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Oltre la parola. Esplorando i linguaggi dei bambini dello spettro autistico” 
Tenuto dall’associazione Italiana di Psicoterapia psicoanalitica dell’Infanzia, dell’adolescenza e 
della famiglia. Sede Milano. 

 
 

• Date   11 Ottobre 2018 – 14 ottobre 2018 per un totale di 32 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “Insegnante del massaggio infantile AIMI” 
Tenuto dalla Dott.ssa Paola Vitti e organizzato dall’Associazione Italiana Massaggio Infantile 
 

 
• Date   2 Marzo 2017 – 30 Marzo 2017 per un totale di 10 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione: “Psicomotricità: relazione e conoscenza” 
Tenuto dal Dott. Luigi Fossati e organizzato dall'Istituto Comprensivo Aldo Moro 

 
 

• Date   Ottobre 2008 – Luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione, corso di Laurea Specialistica in Consulenza Pedagogica e 
Ricerca Educativa. Università degli studi di Milano-Bicocca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teorie e modelli della consulenza pedagogica, progettazione e valutazione dei processi 
educativi, politiche sociali e programmazione dei servizi, organizzazione e gestione delle risorse 
umane, teorie e pratiche autobiografiche, teorie e modelli organizzativi, psicologia della 
relazione educativa, psicologia delle emozioni, pratiche filosofiche, teorie e tecniche dell’ascolto. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Consulenza Pedagogica e Ricerca Educativa. Tesi sulla consulenza a 
scuola e insegnanti di sostegno: studio di un'esperienza in atto e proposta di una consulenza 
pedagogica. 
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• Date   26 Aprile 2013 per un totale di 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione: “La disabilità intellettiva nel ciclo di vita: percorsi per l'intervento abilitativo” 
Tenuto dal Prof. Lucio Cottini e organizzato da Coop. Soc. GP2 Servizi Onlus. 

   
 

• Date   11 Maggio 2013 per un totale di 8 ore. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione: “Lo sviluppo emotivo nello sviluppo tipico e nella disabilità cognitiva: dai 
rischi psicopatologici ai percorsi di alfabetizzazione emozionale”. 
Tenuto dal Prof. Daniele Fedeli e organizzato da Coop. Soc. GP2 Servizi Onlus. 

   
 

• Date   29 Giugno 2013 per un totale di 8 ore. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione: “Percorsi di alfabetizzazione emozionale: analisi dei casi”. 
Tenuto dal Prof. Daniele Fedeli e organizzato da Coop. Soc. GP2 Servizi Onlus. 

  
 

 

• Date   Ottobre 2000 – Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione, corso di Laurea in Scienze dell’Educazione. Università 
degli studi di Milano-Bicocca. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, pedagogia generale, pedagogia dell’handicap, 
clinica della formazione, filosofia dell’educazione, educazione degli adulti. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione. Tesi sul legame di attaccamento del bambino, dalla madre 
all’insegnante 

   
 

• Date   Settembre 1995 – Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale S. Quasimodo, Magenta (Mi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese, francese, spagnolo 

• Qualifica conseguita  Licenza linguistica 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA 
 
 

  INGLESE (LIVELLO B1) 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
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• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buone capacità comunicative e relazionali. 
Disponibilità e propensione al lavoro di gruppo. 
Ottime capacità di valorizzazione del potenziale umano e sociale. Capacità di ideazione e di 
creazione di progetti innovativi. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buon senso organizzativo appreso grazie all’esperienza di responsabile del personale educativo 
acquisendo capacità di gestione dei servizi, coordinamento e supporto di gruppi di persone 
operanti in un’organizzazione.  
Buone capacità di supporto, progettazione e assistenza in ambito educativo e pedagogico 
acquisite con la libera professione. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 
 
 
 
 
 

 Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows 10 PRO. Utilizzo dei principali programmi e 
applicazioni di scrittura, montaggio video e foto, grafica, ppt per MacOs. Creazione blog-site con 
wordpress.com. Uso avanzato dei principali social e piattaforme. 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 APPASSIONATA DI MUSICA, VIAGGI E SPORT. 

 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dall’art.13 della L.196/03, GDPR 679/2016 e DL 101/2018, nella misura necessaria per il perseguimento 
degli scopi statuari e dei relativi regolamenti.  
 
 
 
 
Corbetta, 07/06/2022 
 
 
 
                                                                                                                                                    Dott.ssa Elisa Trezzi 
                                             
                                                                                                                


