
  
                

Bando Corso di base per Assistenti familiari 
 
 
   Un Corso formativo di base avrà luogo in Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428 - Milano) dal 17 settembre al 3 
dicembre 2016 con 8 seminari che si svolgeranno il sabato mattina (ore 8.30-13.00). 
   E’ prevista una formazione per assistere a domicilio Persone fragili con autonomia limitata. 

 
Sbocchi occupazionali 
   Esiste un forte bisogno nel territorio di “Assistenti familiari” in grado di garantire una assistenza a domicilio di Persone 
non autonome.   Le Famiglie incontrano talora difficoltà nel reperire Operatori adeguatamente formati. 
 
Requisiti per essere ammessi al Corso  
- Età tra 18 e 65 anni. 
- Conoscenza discreta della lingua italiana parlata, letta e scritta (verrà organizzato un corso intensivo obbligatorio di lingua 
italiana per coloro che ne avranno bisogno). 
- Motivazioni personali adeguate alla tipologia di attività assistenziale. 
- Per i Cittadini extra-comunitari è richiesto il permesso di soggiorno. 
 

Presentazione delle domande di partecipazione 
- La domanda, come da modulo di seguito riportato, deve essere inserita in busta indirizzata a Bruno Andreoni (Centro 
Universitario per le Cure palliative; via Ripamonti, 428 - 20141 Milano).  La busta deve essere consegnata a mano, 
all’Ufficio (tel: 02/94372703) aperto al pubblico, in Cascina Brandezzata, tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.00, entro giovedì 8 settembre 2016.  Alla consegna della domanda deve essere versato un contributo di 
10 € per la copertura dei costi relativi alle procedure di selezione. 
- Non saranno accettate domande inviate via mail o fax. 
 
Selezione delle domande  
   Dopo valutazione delle domande, dopo un test con quiz a risposta multipla e dopo una prova scritta di conoscenza della 
lingua italiana che avrà luogo sabato 10 settembre 2016 alle ore 8.30 presso un’aula del Centro Universitario Cascina 
Brandezzata (via Ripamonti,428 - Milano, con parcheggio nel cortile), verrà pubblicata una graduatoria: i primi 60 candidati 
saranno ammessi al Corso.    
    Sabato 10 settembre i candidati dovranno consegnare:  
- fotocopia della carta d’identità;  
- fotocopia del codice fiscale;  
- fotocopia del permesso di soggiorno; 
- C.V. (semplice descrizione sintetica delle proprie precedenti esperienze). 
 
Svolgimento del Corso  
   Le attività formative teoriche inizieranno sabato 17 settembre 2016 [presso un’aula del Centro Universitario per le Cure 
palliative Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428 - Milano)] secondo un programma formativo che sarà presentato il 10 
settembre e sarà pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org.   Le lezioni si terranno il sabato sempre presso Cascina 
Brandezzata.   I candidati ammessi che, nella prova scritta di lingua italiana (che si svolgerà il 10 settembre), evidenzieranno 
una insufficiente conoscenza, saranno invitati a frequentare un corso gratuito intensivo di italiano che si svolgerà tutti i 
sabati dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (subito dopo i seminari previsti nel programma).   Non verrà rilasciata certificazione, di 
acquisita competenza come Assistente familiare, senza una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
   La frequenza alle lezioni in aula è obbligatoria (ad ogni seminario sarà raccolta in un registro la firma di ingresso e di 
uscita: dopo 2 assenze lo Studente sarà escluso dal Corso).  
 
Contributo di iscrizione  
   E’ previsto un contributo di iscrizione con una prima rata di 50 €  in occasione del seminario di sabato 17 settembre e una 
seconda rata di 50 € entro sabato 29 ottobre 2016 (gli studenti che non pagheranno il contributo non potranno ricevere il 
certificato finale di competenza acquisita).    
 
Attestato finale 
   Alla fine del Corso, agli Studenti che avranno frequentato con impegno almeno 6 seminari sugli 8 previsti e che 
avranno superato una prova finale di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciata una certificazione che attesterà la 
competenza acquisita per una adeguata assistenza domiciliare a favore di Persone con limitazione della autonomia.   Dopo 
colloquio dedicato, è previsto, alla fine del Corso, l’inserimento nell’Albo delle Badanti del Comune di Milano. 
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   Per ulteriori informazioni: Ufficio aperto al pubblico presso Cascina Brandezzata (tutti i giorni lavorativi dalle 9.30 alle 
12.00; tel: 02/94372703) oppure presso Associazione Assistenti Familiari di Cascina Brandezzata oppure nel sito web 
www.fondazioneluvi.org/centrouniversitario/ .  

 
   Sono in fase di pubblicazione alcuni bandi per Corsi di formazione specialistici per Assistenti familiari con modalità e 
tempi di iscrizione.   Per accedere, dopo presentazione della domanda che dovrà essere consegnata entro venerdì 28 
ottobre 2016, sarà richiesto di superare una prova di selezione, che si svolgerà sabato 3 dicembre 2016, per la verifica di 
competenza nelle attività assistenziali di base e di adeguata conoscenza della lingua italiana (saranno ammessi alla selezione 
anche tutti coloro che avranno frequentato con successo il Corso di base per Assistenti familiari che si concluderà sabato 3 
dicembre). 
 

 
 

 
Bando Corsi di formazione specialistici  

per Assistenti familiari  
10° Corso per Assistenti familiari di Paziente con malattie neurologiche avanzate 

inguaribili 
3° Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate  

(oncologiche e non oncologiche), anche terminali e di Persone con gravi fragilità 
psico-fisico-sociali  

    
 

   I Corsi di formazione per Assistenti familiari si svolgeranno a partire dal mese di dicembre 2016 presso il Centro 
universitario interdipartimentale per le Cure palliative “Cascina Brandezzata” (via Ripamonti 428 - Milano). 
 

Obiettivi formativi 
   Formazione di Operatori in grado di assistere a domicilio Pazienti con gravi malattie avanzate inguaribili. 
   E’ prevista una formazione specialistica dedicata ai bisogni specifici di Pazienti complessi (come comunicare con 
persone gravemente malate, come utilizzare nella pratica quotidiana gli ausilii di supporto, come controllare a domicilio 
alcune apparecchiature, come eseguire semplici manovre assistenziali).  
 

Sbocchi occupazionali 
   Esiste un forte bisogno nel territorio di “Assistenti familiari” in grado di garantire una assistenza a domicilio di Persone 
con grave perdita della autonomia.   Le Famiglie incontrano talora difficoltà nel reperire Operatori adeguatamente formati. 
 

 
Organizzazione dei Corsi 
   Sono previsti seminari ed esercitazioni nelle aule del Centro Universitario Interdipartimentale per le Cure palliative presso 
Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428).    I Corsi specialistici si svolgeranno con seminari, con esercitazioni pratiche e 
con periodi di tirocinio in strutture residenziali convenzionate e, nel Corso dedicato alle malattie neurologiche avanzate, a 
domicilio di Pazienti complessi: 
a) Corso specialistico per la cura domiciliare di Pazienti con malattie croniche neurologiche avanzate (es. Sclerosi 

Laterale Amiotrofica,  stato vegetativo permanente,  gravi esiti di episodi acuti di ischemia cerebrale, demenza senile in 
stadio avanzato, ecc): 30 studenti ammessi dopo la selezione.   Durata parte teorica: 128 ore (lezioni ed esercitazioni il 
sabato mattina e talvolta anche il sabato pomeriggio).  Tirocinio: 4 settimane continuative (circa 160 ore) in struttura 
residenziale. 

b) Corso specialistico  per la cura domiciliare di Pazienti con malattie avanzate (oncologiche e non oncologiche), talora 
terminali: 60 studenti ammessi dopo la selezione.   Durata parte teorica: 50-60 ore (lezioni ed esercitazioni il sabato 
mattina).   

   Sabato 1° ottobre (ore 11.30),  alla fine del 3° seminario del Corso di base, nell’auditorium di Cascina Brandezzata sarà 
presentato il programma dettagliato con calendario dei Corsi e saranno fornite tutte le informazioni sugli aspetti 
organizzativi in modo che sia facilitata la eventuale presentazione delle domande di partecipazione (entro venerdì 28 
ottobre). 
 
 

Requisiti per essere ammessi ai Corsi  
- Età tra 18 e 65 anni. 
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- Conoscenza discreta della lingua italiana parlata, letta e scritta (verrà organizzato un corso intensivo obbligatorio di lingua 
italiana per coloro che ne avranno bisogno). 
- Motivazioni personali adeguate alla tipologia di attività assistenziale. 
- Per i Cittadini extra-comunitari è richiesto il permesso di soggiorno. 
- Nei Corsi in cui è previsto un periodo di tirocinio, è necessario che sia documentata la idoneità sanitaria. 
 

Presentazione delle domande di partecipazione 
- La domanda, come da moduli di seguito riportati (modulo M1, M2 e M3), deve essere inserita in busta indirizzata a 
Bruno Andreoni (Centro Universitario per le Cure palliative; via Ripamonti, 428 - 20141 Milano).  La busta deve essere 
consegnata a mano, all’Ufficio (tel: 02/94372703) aperto al pubblico in Cascina Brandezzata, tutti i giorni lavorativi dal 
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00, entro venerdi 28 ottobre 2016.  Alla consegna della domanda deve essere versato 
un contributo di 10 € per la copertura dei costi relativi alle procedure di selezione. 
- Non saranno accettate domande inviate via mail o fax. 
 

 
a) Corso Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili 
 
Selezione delle domande 
   Dopo valutazione delle domande, dopo un test con quiz a risposta multipla e dopo una prova scritta di conoscenza della 
lingua italiana che avrà luogo sabato 3 dicembre 2015 alle ore 11.00 (al termine della ultima lezione del Corso base), verrà 
pubblicata una graduatoria: i primi 30 candidati saranno ammessi al Corso.   Gli Studenti iscritti al Corso saranno dotati di 
copertura assicurativa mentre la loro idoneità a svolgere le attività previste nei periodi di tirocinio dovrà essere garantita da 
adeguata certificazione sanitaria.  I candidati che dispongono già della documentazione sanitaria di idoneità sanitaria sono 
invitati a consegnare la relativa certificazione in modo da evitare l’esecuzione di ulteriori esami, vaccinazioni e visite con il 
Medico competente (pertanto coloro che hanno svolto una precedente attività lavorativa in Struttura o con attività lavorativa 
in corso sono invitati a richiedere, alla Direzione Sanitaria della struttura di proprio riferimento, copia della documentazione 
clinica che attesti la loro idoneità sanitaria). 
    Sabato 3 dicembre i candidati dovranno consegnare:  
- fotocopia della carta d’identità;  
- fotocopia del codice fiscale;  
- fotocopia del permesso di soggiorno; 
- C.V. (semplice descrizione sintetica delle proprie precedenti esperienze);  
- coloro che svolgono o hanno svolto attività lavorativa in Struttura dovranno consegnare una copia del certificato di 
idoneità sanitaria alla mansione con relativa documentazione (evitando così di doversi sottoporre ad ulteriori esami e visite 
mediche). 
 
 

Svolgimento del Corso Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili 
   Le attività formative teoriche inizieranno sabato 10 dicembre 2016 [presso un’aula del Centro Universitario per le Cure 
palliative Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428 - Milano)] secondo un programma formativo che sarà pubblicato nel 
sito www.fondazioneluvi.org.   Le lezioni e le esercitazioni pratiche si terranno il sabato sempre presso Cascina 
Brandezzata.   I candidati ammessi che, nella prova scritta di lingua italiana evidenzieranno una insufficiente conoscenza, 
saranno invitati a frequentare un corso intensivo di italiano che si svolgerà tutti i sabati dalle ore 13.30 alle ore 15.30 (subito 
dopo i seminari previsti nel programma).   Non sarà possibile eseguire il tirocinio (che inizierà nel mese di aprile 2017) 
senza una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
   La frequenza alle lezioni in aula è obbligatoria (ad ogni seminario sarà raccolta in un registro la firma di ingresso e di 
uscita: dopo 3 assenze lo Studente sarà escluso dal Corso).     Il tirocinio obbligatorio si svolgerà presso alcune Strutture 
socio-sanitarie convenzionate (4 settimane consecutive per un totale di 160 ore con turni sia al mattino che il pomeriggio e, 
in alcuni casi, anche possibilità di turni notturni); lo Studente sarà sempre affiancato da un Tutor.   La frequenza al tirocinio 
richiede pertanto un impegno consistente (si evidenzia che dovranno essere rispettati i turni proposti dal Tutor di 
riferimento). 
 
 

Contributo di iscrizione per il Corso Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili 
   E’ previsto un contributo di iscrizione con una prima rata di 100 €  in occasione del seminario iniziale, una seconda rata di 
100 € entro sabato 28 gennaio e una terza rata di 100 € entro sabato 8 aprile 2017 (gli studenti che non pagheranno il 
contributo non potranno ricevere il certificato finale di competenza acquisita).   Per gli Studenti più meritevoli saranno 
previsti “assegni di studio” che verranno erogati alla fine del Corso dopo superamento dell’esame finale. 
 
 

Attestato finale 
   Alla fine del Corso, agli Studenti che avranno frequentato con impegno almeno il 90% delle attività formative 
(seminari ed esercitazioni in aula + tirocinio in struttura e a domicilio) e che avranno superato una prova finale di 
valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciata una certificazione che attesterà la competenza acquisita per una adeguata 
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assistenza domiciliare a favore di Persone con grave limitazione della autonomia.   Dopo colloquio dedicato, è previsto, alla 
fine del Corso, l’inserimento nell’Albo delle Badanti del Comune di Milano. 

 
 
b) Corso specialistico per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate, 
anche terminali 
 
Selezione delle domande 
   Dopo valutazione delle domande e dopo una prova orale e scritta che avrà luogo sabato 10 dicembre  alle ore 8.30 presso 
un’aula del Centro Universitario di Cure palliative Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428), verrà pubblicata una 
graduatoria che sarà tenuta in considerazione nel definire gli ammessi ai Corsi.     
   Sabato 10 dicembre i candidati dovranno consegnare:  
- fotocopia della carta d’identità;  
- fotocopia del codice fiscale;  
- fotocopia del permesso di soggiorno; 
- C.V. (semplice descrizione sintetica delle proprie precedenti esperienze).    
 
Svolgimento del Corso specialistico per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate, anche terminali 
   Le attività formative teoriche inizieranno sabato 17 dicembre 2016 [presso le aule del Centro Universitario per le Cure 
palliative Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428 - Milano)] secondo un programma formativo che sarà pubblicato nel 
sito www.fondazioneluvi.org.   Le lezioni e le esercitazioni pratiche si terranno  il sabato mattina sempre presso Cascina 
Brandezzata.   La frequenza al Corso è obbligatoria (coloro che saranno assenti a 3 seminari non riceveranno la 
certificazione finale di competenza acquisita).      Il tirocinio obbligatorio si svolgerà presso alcune Strutture socio-sanitarie 
convenzionate (4 settimane consecutive per un totale di 160 ore con turni sia al mattino che il pomeriggio e, in alcuni casi, 
anche possibilità di turni notturni); lo Studente sarà sempre affiancato da un Tutor.     La frequenza al tirocinio richiede 
pertanto un impegno consistente (si evidenzia che dovranno essere rispettati i turni di tirocinio proposti dal Tutor di 
riferimento). 

 
Contributo di iscrizione dei Corsi specialistici per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate - terminali 
   E’ previsto un contributo di iscrizione  in 2 rate.  Alla 1° lezione: 50 €; entro il 28 gennaio 2017: 100 €.   Per gli Studenti 
più meritevoli saranno previsti “assegni di studio” che verranno erogati alla fine del corso dopo superamento dell’esame 
finale. 
 
Attestato finale 
   Alla fine del Corso specialistico, agli Studenti che avranno frequentato con impegno almeno il 90% delle lezioni teoriche 
e che avranno superato una prova finale di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciata una certificazione finale che 
attesterà la competenza acquisita per una adeguata assistenza domiciliare a favore di Pazienti con malattie avanzate 
inguaribili, anche terminali.   Dopo colloquio dedicato,  sarà successivamente previsto l’inserimento nell’Albo delle Badanti 
del Comune di Milano con evidenziate le competenze acquisite.   
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 1 
Corso di base per Assistenti familiari 

 
   Da consegnare, in busta intestata a Bruno Andreoni (Centro Universitario per le Cure palliative 
via Ripamonti, 428 Milano), all’Ufficio aperto al pubblico in Cascina Brandezzata, aperto tutti i giorni 
lavorativi da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.00, ENTRO GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2016.                  
E’ PREVISTO UN VERSAMENTO DI 10 € PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI SELEZIONE.  
Non saranno accettate domande inviate via mail o fax 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Nome (in stampatello) ……….……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cognome (in stampatello) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a a ……………………………………… Prov. ………………………. il …………………………. Nazione …………..…..  
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Residente a ……………………………………. Prov. ……………………………………………..…..   CAP…………………….. 
 
Via/Piazza ………………………………………. N. …..  
 
Codice fiscale …………………………………………………………………..  
 
Telefono ……………………………………..………….  
 
E-mail (in stampatello leggibile!) ……………………….…………………………………….……………  
 

SI CANDIDA 
per partecipare al Corso di base per Assistenti Familiari di Persone con autonomia limitata.   A 
tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), sotto la propria 
responsabilità   

DICHIARA 
1. □ di avere un’età compresa tra 18 e 65 anni  

2. □ di essere residente nel Comune di ………………….…………….   (Provincia: ……………………) 

3. □ di essere in possesso del diploma di licenza media (o titolo equiparato per i cittadini 
stranieri)  
5. □ di non avere subito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali 
pendenti  
6. □ di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo (se 
straniero)  
 
Il giorno del test (sabato 10 settembre 2016) consegnerà:  
□ copia carta d’identità  

□ copia regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo (se straniero)  

□ copia del codice fiscale 
  □ C.V. (semplice descrizione sintetica delle proprie precedenti esperienze)    

 
IN FEDE 
Firma del richiedente …………………………………..………………            Data…………………………………….…… 
 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 2 
10° Corso specialistico per Pazienti con malattie neurologiche 

avanzate inguaribili 
Da consegnare, in busta intestata a Bruno Andreoni (Centro Universitario per le Cure palliative 
via Ripamonti, 428 Milano), all’Ufficio aperto al pubblico in Cascina Brandezzata, aperto tutti i giorni 
lavorativi da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.00, ENTRO SABATO 28 OTTOBRE 2016.  E’ PREVISTO 
UN VERSAMENTO DI 10 € PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI SELEZIONE.  
Non saranno accettate domande inviate via mail o fax 
Il/La sottoscritto/a 
 
Nome (in stampatello) ……….……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cognome (in stampatello) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a a ……………………………………… Prov. ………………………. il …………………………. Nazione …………..…..  
 



Residente a ……………………………………. Prov. ……………………………………………..…..   CAP…………………….. 
 
Via/Piazza ………………………………………. N. …..  
 
Codice fiscale …………………………………………………………………..  
 
Telefono ……………………………………..………….  
 
E-mail (in stampatello leggibile!) ……………………….…………………………………….……………  
 

SI CANDIDA 
per partecipare al Corso per Assistenti Familiari di persone con autonomia limitata.   A tal fine, 
consapevole delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
(ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), sotto la propria responsabilità   
 

DICHIARA 
1. □ di avere un’età compresa tra 18 e 65 anni  

2. □ di essere residente nel Comune di ………………….…………….   (Provincia: ……………………) 

3. □ di essere in possesso del diploma di licenza media (o titolo equiparato per i cittadini 
stranieri)  
5. □ di non avere subito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali 
pendenti  
6. □ di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo (se 
straniero)  
 
Il giorno del test (sabato 3 dicembre 2016) consegnerà:  
□ N.2 copie carta d’identità  
□ copia regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo (se straniero)  
□ N.2 copie del codice fiscale 
□ copia della documentazione clinica che attesta l’idoneità sanitaria (per coloro che 
hanno o stanno svolgendo attività lavorativa in struttura, alla cui Direzione sanitaria è 
possibile fare richiesta) 

  □ C.V. (semplice descrizione sintetica delle proprie precedenti esperienze)    
 
IN FEDE 
Firma del richiedente …………………………………..………………            Data…………………………………….…… 

 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 3 
3° Corso specialistico per Pazienti con patologie avanzate inguaribili, 

anche terminali 
Da consegnare, in busta intestata a Bruno Andreoni (Centro Universitario per le Cure palliative 
via Ripamonti, 428 Milano), all’Ufficio aperto al pubblico in Cascina Brandezzata, aperto tutti i giorni 
lavorativi da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.00, ENTRO SABATO 28 OTTOBRE 2016.                     
E’ PREVISTO UN VERSAMENTO DI 10 € PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI SELEZIONE.    
Non saranno accettate domande inviate via mail o fax 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Nome (in stampatello) …………………………….…………………………………………………………………………………… 



 
Cognome (in stampatello) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a a ……………………………………… Prov. ………………………. il …………………………. Nazione …………..…..  
 
Residente a ……………………………………. Prov. ……………………………………………..…..   CAP…………………….. 
 
Via/Piazza ………………………………………. N. …..  
 
Codice fiscale …………………………………………………………………..  
 
Telefono ……………………………………..………….  
 
E-mail (in stampatello leggibile!) ……………………….…………………………………….……………  
 
 

SI CANDIDA 
per partecipare al Corso per Assistenti Familiari di persone con autonomia limitata.   A tal fine, 
consapevole delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
(ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), sotto la propria responsabilità   
 

DICHIARA 
1. □ di avere un’età compresa tra 18 e 65 anni  

2. □ di essere residente nel Comune di ………………….…………….   (Provincia: ……………………) 

3. □ di essere in possesso del diploma di licenza media (o titolo equiparato per i cittadini 
stranieri)  
5. □ di non avere subito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali 
pendenti  
6. □ di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo (se 
straniero)  
 
Il giorno del test (sabato 10 dicembre 2016) consegnerà:  
□ copia carta d’identità  

□ copia regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo (se straniero)  

□ copia del codice fiscale 
  □ C.V. (semplice descrizione sintetica delle proprie precedenti esperienze)   

 
IN FEDE 
Firma del richiedente …………………………………..………………            Data…………………………………….…… 
 
 
 
 


