F O R M AT O
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Arianna D'Acuti

Indirizzo

Via Tagliamento, 109, Avellino – 83100, Campania

Telefono

331/7959212

P. IVA

14706721009

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2022 – in corso
Therapy Chat www.therapychat.com

Psicoterapeuta
Psicoterapia online: terapia individuale, terapia di coppia, benessere mentale, attacchi di panico, ansia sociale, fobie, disagio esistenziale, autostima, depressione, disturbi di personalità.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2022 – in corso
Serenis Health SRL www.serenis.it

Psicoterapeuta
Psicoterapia online: terapia individuale, terapia di coppia, terapia di
gruppo, benessere mentale, attacchi di panico, ansia sociale, fobie, disagio
esistenziale, autostima, depressione, disturbi di personalità.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2022
CIF (Centro Italiano Femminile) provinciale di Avellino www.cifnazionale.it

Docente formatrice: Formazione specifica del Servizio Civile Nazionale
nell’ambito del progetto C.A.R.E (Consultorio, Ascolto, Risorsa,
Esperienza)
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento: Metodologie e tecniche di comunicazione sociale nella relazione di aiuto; identificare e sostenere il disagio sociale e relazionale.

19 gennaio 2021 – in corso
Centro I.D.I. Avellino – Formazione, Medicina, Estetica www.centroidi.it

Docente formatrice
Insegnamento dell’area tematica di psicologia in ambito di corsi
professionali.

14 gennaio 2021 – 14 giugno 2021
Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati www.aosgmoscati.av.it

Psicologa
Reparto Neuropsichiatria Infantile. Visite neuropsichiatriche infantili,
diversificate

in

somministrazioni

testologiche,

valutazioni

psicodinamiche e consulenze intraospedaliere. Studio valutativo di casi
con relativa redazione da inviare ai familiari. Attività di DH
psicodiagnostico e psicoterapeutico. Le psicoterapie riguardano i
bambini, i genitori singolarmente e la coppia genitoriale.
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

10 gennaio 2021 – in corso
Attività presso studio privato in presenza e online www.psicologiitalia.it/psicologo/arianna-dacuti.html (Attività iniziata già nel 2018 da specializzanda)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa, Psicoterapeuta
Disturbi d’ansia e dell’umore, problemi relazionali, disagio infantile,
relazionale e familiare, dipendenza affettiva, disturbi
dell’apprendimento, fobie, depressione, disturbi del comportamento
alimentare, attacchi di panico, disturbi di personalità, salute mentale.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

23 settembre 2020 – in corso
Tribunale di Avellino www.tribunale.avellino.giustizia.it

Iscrizione Albo Penale Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)
Funzione di ausiliario del giudice lavorando, per lo stesso, in un rapporto
strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze
definite dal Codice di procedura penale.

• Date (da – a)

17 settembre 2020 – in corso
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

CIF (Centro Italiano Femminile) provinciale di Avellino www.cifnazionale.it

Psicologa
Consultorio Familiare Provinciale di Avellino: attività assistenziali,
formative, culturali, solidaristiche, di sostegno. Consulenze in ordine a:
problemi psicologici di coppia, individuali e tra i vari membri della
famiglia; problemi di comunicazione intergenerazionale, con particolare
attenzione ad adolescenti e giovani; problemi socio-pedagogici, eticomorali, giuridici.

• Date (da – a)

03 giugno 2019 – 31 luglio 2020

• Tipo di azienda o settore

Digital Teams SRL www.impresastart.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Co-Responsabile delle risorse umane
Gestione e sviluppo del personale (formazione, valutazione, percorsi di
carriera, politiche retributive). Supervisione di tutti i processi relativi al
personale. Pianificazione e acquisizione del personale (ricerca, selezione,
inserimento).

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

01 dicembre 2018 – 30 luglio 2019
Istituto Penitenziario Rebibbia - Progetto “Ri-fare legame” a sostegno dei legami
familiari.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa – Tirocinio ISDSF Jacques Lacan
Il progetto aiuta a favorire un lavoro su di sé, riflettere sui propri vissuti,
anche delinquenziali, per avere la possibilità di far emergere modalità più
consone di costruzione e/o ricostruzione del legame stesso.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

06 novembre 2018 – 16 aprile 2019
Istituto Santa Maria Goretti – Progetto “Dare Spazio alle Parole” come prevenzione
per il fenomeno del Bullismo www.scuolasantamariagoretti.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa
Il progetto, rivolto alle classi: prima, seconda, terza, quarta e quinta della
scuola primaria; intende promuovere in maniera personalizzata
comportamenti prosociali e di collaborazione e inclusione all'interno della
scuola, in modo tale da prevenire eventuali atti di bullismo e problemi di
tipo comportamentale, che rendono difficoltosa la gestione delle lezioni,
l'apprendimento dei ragazzi e la creazione di opportunità che facilitino il
processo di costruzione di conoscenza e l'espressione creativa delle
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proprie potenzialità. Prima dell'effettivo inizio del progetto, ci sono stati
due incontri coi genitori dei bambini per dar loro modo di conoscermi,
nei quali ho ascoltato le loro difficoltà nell'essere genitori.
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01 maggio 2018 – 30 giugno 2018
Cooperativa Sociale Idea Prisma www.ideaprisma.it

Operatrice AEC presso scuole e centri estivi: assistenza educativa
culturale per utenti affetti da sindrome di Autismo

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e gestione delle attività e dei bisogni personali degli
utenti, minori, affetti da sindrome di Autismo, sostegno psicologico,
supporto pratico alle attività scolastiche, quotidiane individuali e di
gruppo.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

23 gennaio 2018 – 30 giugno 2018
Cooperativa Sociale Idea Prisma www.ideaprisma.it

Operatrice sociale nel servizio “Saish”: assistenza domiciliare per utenti
affetti da sindrome di Autismo

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e gestione delle attività e dei bisogni personali degli
utenti, minori, affetti da sindrome di Autismo, sostegno psicologico,
supporto pratico alle attività quotidiane individuali.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

10 gennaio 2018 – 10 giugno2018
Istituto Penitenziario Rebibbia - Progetto “Dare spazio alle parole” a sostegno dei
detenuti giovani adulti e/o alla prima esperienza detentiva.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Psicologa – Tirocinio ISDSF Jacques Lacan
Il progetto aiuta emozioni e pensieri, oscuri o poco accessibili, a partire
da problemi e crisi di varia natura.
01 ottobre 2017 – 01 ottobre 2018
Attività presso studio privato

Psicologa
Sintomi, fobie, depressione, disturbi del comportamento alimentare,
attacchi di panico, psicosi, salute mentale, complessità dell'essere umano.
06 marzo 2017 – 01 ottobre 2017
Istituto Penitenziario Rebibbia - sezione maschile

Psicologa presso il servizio Ser.D - Tirocinio Istituto Freudiano
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• Principali mansioni e
responsabilità

Sostegno psicologico presso il servizio SerD, gestione e supporto pratico
a esigenze e bisogni dei singoli utenti, partecipazione attività di equipe,
partecipazione attività degli utenti, collaborazione con le diverse figure
professionali (psichiatra, educatore, assistente sociale) per l'elaborazione
di piani di assistenza personalizzati.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

17 giugno 2017 – 24 giugno 2018
Cooperativa sociale Onlus “Tutti Giù Per Terra” www.tuttigiuperterra.org

• Tipo di impiego

Operatrice in soggiorno estivo con utenti affetti da sindrome di Autismo

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione del gruppo di utenti affetti da sindrome di Autismo, sostegno
psicologico, gestione attività di gruppo e individuali, supporto pratico alle
attività quotidiane di gruppo individuali; ascolto, gestione e supporto
pratico a esigenze e bisogni dei singoli utenti, organizzazione e gestione
degli spazi comuni.

• Date (da – a)

02 dicembre 2016 – 31 gennaio 2017

• Tipo di azienda o settore

Cooperativa sociale Onlus “Arca di Noè” www.arcadinoe.it

• Tipo di impiego

Operatrice socio-assistenziale nel servizio “Saish”:
assistenza domiciliare per utenti affetti da disabilità fisica e
mentale

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e gestione delle attività e dei bisogni personali degli
utenti affetti da disabilità fisica e mentale, sostegno psicologico,
supporto pratico alle attività quotidiane individuali.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01 aprile 2016 – 31 ottobre 2016
Cooperativa sociale Onlus “Aelle il Punto” www.aelleilpunto.it

Operatrice socio-assistenziale per pazienti psichiatrici presso
la Comunità Alloggio “Mente&Natura” (Labico, RM)

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione del gruppo di pazienti psichiatrici, sostegno psicologico,
gestione e organizzazione di attività di gruppo e individuali, supporto
pratico alle attività quotidiane di gruppo e individuali; ascolto, gestione e
supporto pratico esigenze e bisogni dei singoli utenti, organizzazione e
gestione degli spazi comuni.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

15 luglio 2016 – 21 luglio 2017
Associazione Roma Assistenza

Operatrice in soggiorno estivo con utenti affetti da sindrome di Down
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• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione del gruppo di utenti affetti da sindrome di Down, sostegno
psicologico, gestione di attività di gruppo e individuali, supporto pratico
alle attività quotidiane gruppo e individuali; ascolto, gestione e supporto
pratico a esigenze e bisogni dei singoli utenti, organizzazione e gestione
degli spazi comuni.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01 settembre 2015 – 31 marzo 2016
Associazione Onlus “Esplosivamente” www.esplosivamente.com

Psicologa
Promozione e diffusione della salute mentale negli adolescenti e nei
giovani adulti, creazione di progetti ad hoc, volti allo sviluppo delle
potenzialità, delle competenze, dell'auto-efficacia e dell'autostima di
ogni singolo; diffusione della cultura della salute mentale per aiutare i
giovani a farli diventare soggetti attivi del proprio benessere.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

6 settembre 2015 – 6 settembre 2016
Associazione Italiana Malati di Cancro (Aimac) www.aimac.it

Psicologa (Servizio Civile Nazionale)
Accoglienza, ascolto attivo, terapia informativa per aiutare l'utente ad
affrontare la malattia, dalla diagnosi fino all'esperimento delle cure;
attuazione strategia multimediale (libretti, sito internet, servizio helpline),
sostegno psicologico, gestione e supporto pratico esigenze e bisogni dei
singoli utenti, partecipazione ad attività d'equipe, collaborazione con le
diverse figure professionali (medici, infermieri, psicologi, volontari) per
l'elaborazione di piani di assistenza personalizzati.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

15 settembre 2014 – 15 marzo 2015
ABA, Associazione per lo studio e la ricerca sull'anoressia, bulimia e disordini
alimentari www.bulimianoressia.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa – Tirocinio post-Laurea
Accoglienza,

ascolto

attivo,

prevenzione,

sostegno

psicologico,

consulenza, partecipazione ad attività d'equipe, collaborazione con le
diverse figure professionali (psichiatri, psicoanalisti, psicoterapeuti,
psicologi, medici internisti, volontari) per l'elaborazione di piani di cura
e di assistenza personalizzati, pubblicazione e ricerca sui DCA;
conoscenza del modello teorico “campo relazionale” volto a costruire
insieme, pazienti e terapeuti, la terapia sulla persona.
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

14 marzo 2014 – 14 settembre 2014
AIPC, Associazione Italiana Psicologia e Criminologia
www.socialmente.net

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa - Tirocinio post-Laurea
Accoglienza,

ascolto

attivo,

prevenzione,

sostegno

psicologico,

consulenza, partecipazione ad attività d'equipe, collaborazione con le
diverse figure professionali (psicoterapeuti, psicologi, avvocati,
volontari) per l'elaborazione di piani di cura e di assistenza personalizzati,
pubblicazione e ricerca sullo stalking.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

23 aprile 2022
Istituto Superiore di Studi Freudiani Jacques Lacan www.isdsf.it

Psicoanalisi, insegnamento freudiano, insegnamento lacaniano, sintomi,
fobie, depressione, disturbi del comportamento alimentare, attacchi di
panico, psicosi, salute mentale, complessità dell'essere umano.

• Qualifica conseguita

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento
psicoanalitico freudiano - lacaniano

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01 gennaio 2018 – 01 dicembre 2019
Istituto Superiore di Studi Freudiani Jacques Lacan, (Catania) www.isdsf.it

Specializzanda III e IV Anno
Psicoanalisi, insegnamento freudiano, insegnamento lacaniano, sintomi,
fobie, depressione, disturbi del comportamento alimentare, attacchi di
panico, psicosi, salute mentale, complessità dell'essere umano.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23 maggio 2016
Albo “A” degli psicologi del Lazio, n. 22298 www.ordinepsicologilazio.it

Psicologia, consulenza, disabilità, colloqui motivazionali, gestione dei
problemi, colloquio clinico, supporto e sostegno, valutazione
psicologica, colloqui sul comportamento, risoluzione dei conflitti,
ascolto, relazioni, interviste, problem-solving, resilienza, salute,
benessere.

• Qualifica conseguita

Abilitazione professionale
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

01 dicembre 2015 – 23 ottobre 2017
Istituto Freudiano, scuola di specializzazione ad orientamento psicoterapeutico
psicoanalitico lacaniano www.istitutofreudiano.it

Specializzanda I e II Anno
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicoanalisi, insegnamento freudiano, insegnamento lacaniano, sintomi,
fobie, depressione, disturbi del comportamento alimentare, attacchi di
panico, psicosi, risposte ai sintomi, salute mentale, complessità
dell'essere umano.

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

17 gennaio 2015 – 17 giugno 2015
Corso di specializzazione “Clinica psicodinamica dell'anoressiabulimia, delle obesità e delle nuove dipendenze” – Progetto di
prevenzione sui DCA “L'insostenibile leggerezza del corpo” (liceo
scientifico I. Newton, liceo scientifico Benedetto da Norcia)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Comprensione, ascolto per riattivare la comunicazione tra figli e genitori
e tra alunni e insegnanti; attuazione di diversi interventi: intervento nelle
singole classi realizzato dagli psicologi, sportello d’ascolto per
accogliere le domande del singolo, incontri con i genitori e con gli
insegnanti per aiutarli a decodificare il disagio dei ragazzi; costruzione
di un dialogo aperto.

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

Giugno 2015 – Settembre 2015
Stesura articolo scientifico "L'Era di Pollicina: genitori figli della
società" per la rivista trimestrale dell'ABA, come contributo
nell'ambito della ricerca sui DCA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenza in materia di disturbi del comportamento alimentare,
approfondimenti riguardo la letteratura presente in materia, conoscenza
dei movimenti sociali (in diversi ambiti: famiglia, scuola, genitorialità)
di oggi e di come sono cambiati nel tempo, conoscenza della
complessità umana, capacità di scrittura e di sintesi, studio, ricerca.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Pubblicazione gennaio 2018
11-12 aprile - giugno 2014
Seminario scientifico di formazione, “Brain Stalking”
Workshop “La comunicazione non verbale, il linguaggio del corpo
come prevenzione della violenza”
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenza in materia di comunicazione non verbale, stalking e violenza;
conoscenza della complessità umana, approfondimenti riguardo gli studi
scientifici presenti in materia, studio, ricerca.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

01 dicembre 2013
Pubblicazione libro “Quello che resta” presso Bibliotheka
Edizioni www.ibs.it/libri/editori/bibliotheka
Conoscenza della lingua e della grammatica italiana, capacità di scrittura,
capacità creativa, capacità comunicativa.
Ottobre 2011 – Dicembre 2013 (10 dicembre data di laurea)
Psicologia Clinica e Tutela della Salute presso la facoltà di Psicologia
all’università “La Sapienza” di Roma – www.uniroma1.it
10 dicembre 2013: Laurea magistrale ex decreto
ministeriale n. 270/2004 (classe LM/51)

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

Ottobre 2009 - Ottobre 2011 (13 ottobre data di laurea)
Scienze e Tecniche Psicologiche di Valutazione Clinica
nell’Infanzia, Adolescenza e Famiglia presso la facoltà di
Psicologia all’università “La Sapienza” di Roma – www.uniroma1.it

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

13 ottobre 2011: Laurea triennale
Settembre 2002 - Settembre 2008
Liceo Scientifico Bruno Tousheck, Grottaferrata (Rm)
Diploma
Capacità di espressione e di parlare in pubblico, negoziazione, problem
setting e problem solving.

Prima Lingua

Italiano

Altre Lingue

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Indicare il livello: buono (B2)
Indicare il livello: buono (B2)
Indicare il livello: buono (B2)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità di lavorare in team, acquisita tramite il lavoro in/con i gruppi.
Gestione del conflitto inter/intra-gruppi, acquisita tramite il lavoro
in/con i gruppi.
Gestione delle dinamiche di gruppo, acquisita tramite il lavoro in/con i
gruppi.
Capacità di espressione e di parlare in pubblico, acquisita tramite il
servizio civile.
Capacità di negoziazione, acquisita tramite le esperienze di volontariato
e il servizio civile.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

Organizzazione e gestione del gruppo, acquisite tramite il lavoro in/con i
gruppi.
Creazione di progetti, acquisita durante il volontariato all'ABA.
Coordinamento attività, eventi, acquisita tramite il volontariato in AIPC.
Supervisione del lavoro di gruppo e di progetti.
Gestione di incontri e riunioni.
Progettazione e pianificazione di piani di assistenza e di cura.
Capacità analitiche e di problem solving.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Competenze informatiche: buona conoscenza di Windows, Microsoft
Office, Internet browser, programmi di montaggio audio-video.
Competenze tecniche: utilizzo di strumenti nell'ambito della disabilità.
Scrittura di tipo scientifico e narrativo, acquisita tramite la scrittura e la
pubblicazione di un libro e la stesura di articoli scientifici.
Patente B, automunita.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ATTESTATI
- Attestato di partecipazione Seminario scientifico di formazione
Brain Stalking (marzo 2014)
- Attestato di partecipazione Workshop La comunicazione non
verbale, il linguaggio del corpo come prevenzione alla violenza
(aprile 2014)
- Attestato partecipazione XIV Convegno Nazionale della Scuola
Lacaniana di Psicoanalisi: Il tempo e l'atto nella pratica della
psicoanalisi (giugno 2016)
- Attestato partecipazione Conversazioni di scuola - Il caso clinico:
costruzione, scrittura, trasmissione (febbraio 2017)
- Attestato di partecipazione XV Convegno Nazionale della Scuola
Lacaniana di Psicoanalisi: Usi della diagnosi nella cura
psicoanalitica. Posizione del soggetto e clinica dei Nomi del Padre
(Torino, maggio 2017)
- Attestato di partecipazione XVI Convegno Nazionale della Scuola
Lacaniana di Psicoanalisi: Il Desiderio dell'Analista, Clinica e
Politica (Bologna, giugno 2018)

PUBBLICAZIONI
- Libro “Quello che resta” presso Bibliotheka Edizioni, dicembre
2013, Roma. www.ibs.it/libri/editori/bibliotheka

- Articolo scientifico "L'Era di Pollicina: genitori figli della società"
per il libro “L'Esperienza clinica in ABA” come contributo nell'ambito
della ricerca e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare,
gennaio 2018, Milano, FrancoAngeli, ISBN: 987-88-917-6123-1

Tale Curriculum Vitae è stato redatto ai sensi dell’art. 76 del D. P. R. 445/2000 attestante la veridicità ed
autenticità dei dati e delle notizie riportate.
La sottoscritta, in merito al trattamento dei dati personali, esprime consenso al trattamento degli stessi nel
rispetto della finalità e modalità di cui al d. lgs n.196 del 30/06/2003 e del GDPR UE 679/2016.
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