
  

 

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  Riccardo Giudici 

Indirizzo  Via Gabetti Giuseppe, 15 – 20147 Milano 

Telefono  328 8178194 

Fax   

E-mail  giuric68@gmail.com  

gruici@pec.it 

Dati fiscali  CF: GDCRCR68B05F205R 

P. Iva     07689630965 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  05/02/1968 – MILANO 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1982/83-1986/87 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Vittorio Veneto – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Quelle proprie del liceo scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica [45/60] 

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario formativo “Teatro dell’oppresso ed educazione alla pace” tenuto dal Centro 
Psicopedagogico per la Pace  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La metodologia di lavoro e di conduzione del teatro dell’oppresso 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Percorso di formazione congiunta tra operatori del servizio di assistenza domiciliare ai 
minori e operatori del servizio sociale del Comune di Cinisello Balsamo  

Studio Dedalo – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I criteri di identificazione del ruolo professionale nella gestione integrata dei servizi e la 
costruzione della rete territoriale. 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione per operatori dei consigli municipali dei ragazzi 

Centro Psicopedagogico per la pace 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle linee guida del progetto Consigli municipali dei ragazzi  e apprendimento delle 
tecniche di formazione e selezione del gruppo di consiglieri che rappresentano il resto della 
comunità scolastica. 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione “la metodologia del lavoro per progetti a contatto diretto con l’utenza e 
loro valutazione di esito. Provincia di Milano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criteri e strumenti di misurazione dell’esito degli interventi educativi individuali e di gruppo.  

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione sulla metodologia di conduzione dei gruppi genitori del Progetto 
Azimut Coop Diapason – Studio APS Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo delle competenze di ascolto e di restituzione dei pensieri del gruppo, la relazione 
empatica e la conduzione in coppia educatore assistente sociale 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario sull’utilizzo e la conduzione del role play 

Studio APS Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Possibili situazioni e contesti di utilizzo, senso e utilità dello strumento. La conoscenza delle 
regole di ingaggio con i partecipanti e la conduzione del role play  

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il bullismo nella scuola e nei luoghi di aggregazione: progettare e gestire interventi per 
promuovere il benessere (Provincia di Milano) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La metodologia del gruppo di discussione nel contesto scolastico  
(Cooperativa Diapason di Milano, formatore dott. Federico Colombo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inerenti l’utilizzo dello strumento del gruppo di discussione a livello di intervento scolastico e 
formativo 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Le risorse degli adolescenti: vederle, valorizzarle e rinforzarle 
ASL MB – Dipartimento Dipendenze di Monza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Promozione della salute attraverso programmi di educazione alle life skills 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Disturbo specifico dell'apprendimento(DSA) della letto-scrittura (formazione online) 
Centro Studi Erickson - Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali modelli evolutivi di apprendimento della letto-scrittura; orientamenti principali da 
seguire nell'intervento didattico con persone DSA; strategie di intervento basate su tipo di 
difficoltà e periodo di scolarizzazione; errori caratteristici dei bambini con DSA. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da-a)  1993-1994 

• Tipo di impiego  Attività di assistenza domiciliare privata in qualità di educatore ad un minore portatore di 
handicap neurologico con insufficienza mentale di medio grado e disturbi del comportamento 
con note di isolamento di tipo psicotico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto individualizzato per il sostegno scolastico e lo sviluppo dell’autonomia relazionale con 
accompagnamenti ad uscite libere o ad attività strutturate (piscina, ippoterapia)  

   

• Date (da-a)  1994-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale Tuttinsieme – Onlus  
Via Dalmine  6 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Assunzione  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di educatore nel servizio di assistenza domiciliare ai minori e alle famiglie in difficoltà del 
Comune di Milano. Intervento individuale domiciliare e territoriale nella ex zona 18 (Baggio); 



  

progetti educativi individualizzati definiscono le aree di lavoro dell’educatore (osservazione, 
contesto familiare, contesto scuola e compiti, ambiente sociale del quartiere e relazioni tra pari)  

 
• Date (da-a)  1996-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale Tuttinsieme – Onlus  

Via Dalmine  6 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Assunzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di educatore presso il servizio di semiconvitto Colibrì di via Dalmine 6. Intervento rivolto 
ad un gruppo di ragazzi preadolescenti in carico ai servizi sociali del Comune e della Provincia 
di Milano. Gestione degli spazi pomeridiani dei ragazzi, a partire dal momento del pranzo, a 
quello momento dei compiti e delle attività educative e ricreative. Progetti educativi 
individualizzati puntano a favorire le abilità sociali con gli adulti e tra pari. 

   

• Date (da-a)  1997-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Progetto Cisliado 
20080 Cisliano – Mi  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di educatore per la gestione degli spazi e delle iniziative del centro di aggregazione giovanile del 
Comune di Cisliano, in collaborazione con un gruppo di giovani volontari della zona sud Milano. 

Coordinamento e realizzazione attività interne ed esterne al c.a.g.  con specifico collegamento 
ad iniziative di prevenzione all’uso e abuso di sostanze stupefacenti e alcol. 

   
 

• Date (da-a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cisliano 

Via Piave 9 – 20080 Cisliano (Mi)  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di educatore per l’attuazione di un progetto di prevenzione primaria dell’uso e abuso di 
sostanze stupefacenti e alcol, rivolto alla generalità della popolazione con particolare attenzione 
alla fascia giovanile (12/25 anni). 

Gli interventi hanno coinvolto la popolazione scolastica delle scuole medie (interventi in classe), 
la fascia adolescenziale e quella adulta con un questionario di ricognizione sul tema e attraverso 
eventi pubblici di sensibilizzazione (serate aperte alla cittadinanza, concerti ed eventi sportivi). 

   

• Date (da-a)  1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa La grande casa – onlus 
Sesto san Giovanni Mi 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Assunzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di educatore nel servizio di assistenza domiciliare ai minori e alle famiglie in difficoltà del 
Comune di Cinisello Balsamo. Intervento individuale domiciliare e territoriale nella quartiere 
Sant’Eusebio ; progetti educativi individualizzati definiscono le aree di lavoro dell’educatore 
(osservazione, contesto familiare, contesto scuola e compiti, ambiente sociale del quartiere e 
relazioni tra pari)  

   

• Date (da-a)  1999-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  

Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto e assunzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di educatore presso il servizio di semiconvitto Azimut di via Volturno a Milano. Intervento rivolto 
ad un gruppo di ragazzi preadolescenti in carico ai servizi sociali del Comune e della Provincia di 
Milano. Gestione degli spazi pomeridiani dei ragazzi, a partire dal momento del pranzo, a quello dei 
compiti, delle attività educative e ricreative. I progetti educativi individualizzati puntano a favorire le 
abilità sociali con gli adulti e tra pari. 

   

• Date (da-a)  2000 



  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Civica A. Manzoni 

Piazza xxv aprile 4 – 20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza - Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di educatore nel progetto Tempo particolare del Comune di Milano per la realizzazione di 
un laboratorio di formazione gruppo classe e gestione delle dinamiche relazionali tra alunni. 

   

• Date (da-a)  2002 – 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  

Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Progetto Camelot nel Distretto di Carate Brianza (MI) – coordinatore con mansioni educative 
del servizio di sportello di ascolto e consulenza psicopedagogica rivolto a genitori e insegnanti 
delle scuole secondarie di I grado: 

- consulenza insegnanti (individuale, piccolo gruppo, consiglio di classe) e genitori 
(individuale, di coppia) 

- percorsi di formazione per docenti 

- incontri serali a tema rivolti ai genitori, gruppi genitori 

- consulenza e percorso di monitoraggio per accompagnamento gruppo insegnanti tutor 

- percorsi di sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo, laboratori sulla relazione 
insegnante/alunno, laboratori sull’affettività e le emozioni, rilevazione delle relazioni 
sociali in classe con l’utilizzo del sociogramma di Moreno 

- lavoro di mediazione/facilitazione in tavoli di rete congiunti scuola/servizio sociale 

   

• Date (da-a)  2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  

Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Lenti a contatto  Legge regionale 23/99 
Attività di educatore per la realizzazione di un'’indagine sul mondo giovanile (preadolescenti e 
adolescenti) e la visioni degli adulti educatori (genitori, insegnanti, operatori del servizio sociale, preti, 
gruppi scout, allenatori e volontari) del quartiere S. Biagio Cazzaniga di Monza. Gli interventi hanno 
ricercato nella popolazione scolastica delle medie (Scuola media Elisa Sala) e nelle agenzie educative 
del territorio le testimonianze dei rispettivi pensieri, “stili di vita” e interpretazioni di ruolo per sintetizzarli 
e confrontarli in un video documentario quale prodotto conclusivo del percorso di lavoro. 

   

• Date (da-a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Gimmie Shelter – Onlus 

Via Giuseppina Scola 6 - 20045 Besana B.za – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Consulenza – Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso formativo per insegnanti sulla gestione del gruppo classe e la comunicazione tra 
alunno e docente. Quattro appuntamenti realizzati con un gruppo di docenti del IPSIA di Monza per 
mettere a confronto le proprie esperienze professionali e sperimentare modalità comunicative differenti 
ed efficaci. 

   

• Date (da-a)  2004-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  

Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Kontiki Legge 45/99 

Attività di referente del servizio di sportello di ascolto nelle scuole secondarie  di primo grado, 
operante nel territorio del Distretto di Carate B.za, per un intervento di ricerca azione  riguardo 
gli effetti e delle ricadute ottenute dalle iniziative di prevenzione promosse nel corso del biennio 
2002/2004.  

   



  

• Date (da-a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Industriale Statale - Liceo Scientifico Tecnologico “Ettore Molinari” 

Via Crescenzago n 110  -  20132 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza – Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri informativi e di sensibilizzazione rivolti agli insegnanti sul tema del bullismo nel contesto 
scolastico 

   

• Date (da-a)  2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  

Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Consulenza – Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso formativo per insegnanti prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo nel 
contesto scolastico – Scuola secondaria di I grado di  Lissone (MI) 

   

• Date (da-a)  2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  

Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza Educativa Scolastica  

Attività di coordinatore di un’equipe educativa per la realizzazione di incontri di laboratorio 
relazionale, rivolti al gruppo classe, nelle Scuole Primarie dell’Istituto comprensivo Giovanni 
XXIII di Besana Brianza.    

 

 

• Date (da-a) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
 Data (da-a) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

  

2008 e 2009/2010 

I.I.S.S. “A. Greppi” 

Via dei mille, 27 Monticello B.za (Lc) 

Scuola secondaria di II grado 

Consulenza - Prestazione occasionale 

Attività di educatore  nel progetto “educazione alla salute” rivolto alle classi prime nella fase 
dell’accoglienza nella nuova scuola. Incontri con gruppi classe sul tema del benessere 
scolastico e la dimensione relazionale tra compagni e con i docenti. 

 

 
Anno scolastico 2008/2009 
IPSCTS “G. Fumagalli” 
Via Misericordia, 4 Casatenovo (Lc) 
Scuola secondaria di II grado 
Formazione 
Consulenza - Prestazione d’opera intellettuale 
Percorso di formazione e monitoraggio per l’accompagnamento alla figura dell’insegnante tutor 
  

 Data (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2008 e 2009 

Diapason Coop. Sociale a r. l. – ONLUS 

Via Doberdò 22 – 20126 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Ciclo di incontri per le famiglie sul tema della preadolescenza e della comunicazione 
genitori figli – Scuola secondaria di primo grado del Comune di Verano B.za  

 Data (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Anno scolastico 2009/2010 
IPSCTS “G. Fumagalli” 
Via Misericordia, 4 Casatenovo (Lc) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

• Tipo di impiego  Consulenza - Prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Percorso di formazione: Lo strumento del gruppo di discussione in classe  



  

• Date (da-a)  Anno scolastico 2009/10 e 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

Via Leonardo Da Vinci, 5 – 20842 Besana in Brianza (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di I grado 

• Tipo di impiego  Consulenza – prestazione d'opera intellettuale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Attività di educatore nel progetto affettività rivolto agli alunni e ai docenti delle classi 2^ e 3^ della 
scuola secondaria di I grado di Besana B.za  

 Data (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Anno scolastico 2010/11 
Diapason Coop. Sociale a r.l. – ONLUS  

Via Doberdò n. 22 - 20126 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di attività di educative nel progetto sperimentale di “educazione 
alla salute” rivolto alle classi prime delle scuole secondarie di primo grado del Distretto di Carate 
B.za  sul tema delle life skills (L. R. 23/99 attività di prevenzione al fenomeno della dispersione 
scolastica) 

 

• Date (da-a)  Anno scolastico 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Istituto Scolastico Paritario “Beata Vergine Maria” 

Via Mons. F. Colombo, 19 – 23807 Merate (Lc) 

• Tipo di azienda o settore  Collegio Villoresi San Giuseppe srl - Monza 

• Tipo di impiego  Consulenza – Prestazione d'opera intelletuale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Percorso di formazione: Lo strumento del gruppo di discussione in classe  

 
• Date (da-a)  Anno scolastico 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Istituto Scolastico Paritario “Beata Vergine Maria” 

Via Mons. F. Colombo, 19 – 23807 Merate (Lc) 

• Tipo di azienda o settore  Collegio Villoresi San Giuseppe srl - Monza 

• Tipo di impiego  Consulenza – Prestazione d'opera intelletuale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

 Percorso formativo per insegnanti sul fenomeno del bullismo ( prevenzione e contrasto) nel 
contesto scolastico –   

 
• Date (da-a)  Anno scolastico dal 2009/10 al  2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 IPSCTS “G. Fumagalli” 
Via Misericordia, 4 Casatenovo (Lc) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria II grado 

• Tipo di impiego  Consulenza – Prestazione d'opera intelletuale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

  Incontri di monitoraggio per l’accompagnamento alla figura dell’insegnante tutor 

 
• Date (da-a)  Anno scolastico 2011/12 – 2012/13 – 2013/14 – 2014/15 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Comune di Verano Brianza 
Via N. Sauro, 24 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria I grado 

• Tipo di impiego  Consulenza – Prestazione d'opera intelletuale 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

   Educatore nel servizio di sportello di ascolto e consulenza psicopedagogica rivolto a genitori e 
insegnanti 

 
• Date (da-a)  2012-2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Studio Clinico Multidisciplinare 
Via Grancini, 8 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio associato di neuropsichiatria infantile, psicologia e area educativa 

• Tipo di impiego  Consulenza educativa 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

   Educatore in interventi domicialiari con minori portatori di disabilità intellettiva o problematiche 
psicologiche. 

 



  

• Date (da-a)  2014/15  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Fondazione Clerici 
Via Montecuccoli 3 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale – sede di Brigherio (MB)  

• Tipo di impiego  Consulenza educativa 

• Principali mansioni e  

responsabilità 

   Educatore in ambito scolastico (corso professionale) in affiancamento alla classe con minori 
certificati o con  difficoltà psico-relazionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 - Attitudine alla facilitazione della comunicazione all’interno del contesto scolastico e di 
gruppo (genitori, insegnanti, alunni) e della rete dei servizi sociali territoriali con i quali 
sono venuto in contatto  

- Attitudine all’attività di gruppo acquisita nelle diverse equipe di lavoro 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 - Attitudine al lavoro di sviluppo di progetti in ambito di promozione del benessere 

- Buon grado di autonomia e buone competenze nella gestione del livello organizzativo 
degli incarichi per i quali collaboro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

 

- Padronanza dei programmi del pacchetto Office  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

   

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio dell'Associazione Vivere San Siro con sede a Milano e 

dell'associazione Officina Gabetti 15 

 

ALLEGATI   

 

In riferimento alla legge 196/2003 “Tutela del trattamento dei dati personali” e successive modificazioni, Vi autorizzo 
espressamente all’utilizzo dei miei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione. 
                                     

                        Riccardo Giudici 
 
 
 
Il sottoscritto Giudici Riccardo dichiara che quanto riportatonel curriculum vitae risponde a verità a norma del dpr n 445/2000 
            
           Riccardo Giudici 
 
Milano,  10 marzo 2016 


