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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  GIUDITTA GIUNTI  

Indirizzo residenza  Via I^ Maggio n. 123,  San Miniato (Pisa) 

Indirizzo domicilio  Via Nigra 12, Firenze 

Codice Fiscale  GNTGTT75P66G843H 

Telefono   0039 348 4408141 

Fax   

E-mail  giudittagiunti@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26.09.1975 

Luogo di Nascita 
 

Profilo  

 Pontedera (PI) 

 

Esperta in formazione e programmazione delle politiche pubbliche  
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Date (da-a)   
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di impiego  

  31 maggio 2017 ad oggi  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

 

Consigliera di Parità della Regione Toscana  

 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

Date (da-a)   
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di impiego  

  

Funzione di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza,  

di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro 

 

 

 

Settembre 2009 – a oggi  

Anci Toscana 

Associazione  di diritto pubblico  

Dipendente  

Principali mansioni e responsabilità  Direttore Agenzia Formativa Anci Toscana  

Impegnata nelle attività de La Scuola -Agenzia Formativa di Anci Toscana  fin dal 

2013 è divenuta Direttore nel 2016. 

In precedenza si è occupata per l’associazione di politiche di genere e politiche 

giovanili ed è stata coordinatrice di progetti di interesse regionale e di progetti 

finanziati su POR FSE. Dal 2009 tiene rapporti diretti con Ordini Professionali,  

Agenzie ed Enti Territoriali, Associazioni di Categoria e con gli Amministratori dei 

comuni toscani. 

   

   

Date (da-a)   
 

 Novembre 2010- giugno 2014 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di Azienda o settore 
Tipo di impiego   

 Comune di San Miniato (Pisa) 

 

Pubblico 

Assessore deleghe Lavoro, Industria e Artigianato, Pari Opportunità, Pace 

Cooperazione internazionale e Gemellaggi, Efficienza  ed Efficacia dei Servizi. 

Referente per le Politiche di Genere della SDS del Valdarno Inferiore 

Principali mansioni e responsabilità  Oltre a ricoprire il ruolo di Assessore con le suddette deleghe viene indicata dai 

comuni di San Miniato, Montopoli v/No, Castelfranco di Sotto e Santa Croce 

sull’Arno quale Referente per le Politiche di Genere della Società della Salute del 

Valdarno Inferiore   

 
 

  

Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore  
Tipo di impiego  

Principali mansioni e responsabilità 

Luglio – agosto 2009  

Differenza Donna ONG, Roma  

Privato  

Collaborazione   

Responsabile Centro Prendere il Volo – Centro per donne vittime di tratta a 

scopo i sfruttamento sessuale. Centro finanziato da un progetto presentato 

dall’Associazione Differenza Donna al Dipartimento per la Pari Opportunità-

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ente Cofinanziatore Provincia di Roma. Il 

Centro offre servizi specializzati di: ospitalità protetta, assistenza nell’ottenimento 

del Permesso di Soggiorno, attivazione dei percorsi sanitari di prevenzione e cura, 

progetti personalizzati di reinserimento socio-lavorativo, consulenza legale e 

rappresentanza in giudizio, consulenza psico-sociale, orientamento al lavoro, ascolto 

telefonico 24 h su 24 

 
  

                                           Date (da-a)          Luglio 2009  
   Nome e indirizzo del datore di lavoro          Università degli Studi di Padova  
                        Tipo di Azienda o settore        Pubblico  
                               Tipo di impiego                Docenza in ambito interuniversitario  
Principali mansioni e responsabilità               La docenza si è svolta all’interno del “Corso di formazione sulla violenza di genere” 
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Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di Azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e responsabilità 

 Giugno 2008 - aprile 2009  

Differenza Donna ONG  (Roma)  
 

 Privato  

Collaborazione   

Operatrice Centro Antiviolenza della Provincia di Roma. Un progetto presentato 

dall’Associazione Differenza Donna e finanziato dalla Provincia di Roma. Il Centro 

offre servizi specializzati di: ospitalità nelle situazioni a maggiore rischio per 

donne sole o con figli, consulenza legale, sociale, psicologica, avvio di 

procedure con i servizi territoriali (scuole, ospedali, consultori, ecc.) e con 

le istituzioni (Comune, Provincia, Regione, Tribunale per i Minorenni, 

Tribunale Civile e Penale), mediazione scolastica e culturale, spazi di 

riprogettazione dei percorsi personali, orientamento al lavoro, gruppi di 

auto-mutuo aiuto, spazio per incontri protetti tra minorenni e figure 

genitoriali e familiari, sportello antistalking ALBA (Centro Provinciale) 
 

 

 

 

Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di Azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e responsabilità 

 Aprile 2006  - novembre 2008    

Differenza Donna ONG  (Roma)  

 

Privato  

Collaborazione   

Operatrice Centro Antiviolenza della Provincia di Roma. Un progetto presentato 

dall’Associazione Differenza Donna e finanziato dalla Provincia di Roma. Il Centro 

offre servizi specializzati di: ospitalità nelle situazioni a maggiore rischio per 

donne sole o con figli, consulenza legale, sociale, psicologica, avvio di 

procedure con i servizi territoriali (scuole, ospedali, consultori, ecc.) e con 

le istituzioni (Comune, Provincia, Regione, Tribunale per i Minorenni, 

Tribunale Civile e Penale), mediazione scolastica e culturale, spazi di 

riprogettazione dei percorsi personali, orientamento al lavoro, gruppi di 

auto-mutuo aiuto, spazio per incontri protetti tra minorenni e figure 

genitoriali e familiari, sportello antistalking ALBA (Centro Provinciale) 
 

 

 

 

 

Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di Azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e responsabilità 

 Ottobre 2007 - novembre 2008 

Italia Lavoro S.p.A 

 

Pubblico   

Collaborazione   

Professional Progetti Formativi. Supporto alla progettazione di interventi formativi 

all’interno del progetto  “Mobilità Internazionale dei Lavoratori ” (paesi coinvolti nel 

progetto  Egitto,  Marocco, Moldavia). Particolari competenze richieste: conoscenza 

del mercato di lavoro e dei principali meccanismi di empowerment per i servizi per 

l’occupazione 

 

 

 
 

Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Aprile 2006  - luglio 2007  

Italia Lavoro S.p.A 

 
 



 

 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

Giunti Giuditta 
 

 

  

 

Tipo di Azienda o settore  
Tipo di impiego  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pubblico   

Collaborazione   

Professional Progetti Formativi. Supporto alla progettazione di interventi formativi 

previsti all’interno del progetto “Occupazione e Sviluppo della Comunità degli 

Italiani all’Estero”. Particolari competenze richieste: conoscenza del mercato di 

lavoro e dei principali meccanismi di empowerment per i servizi per l’occupazione 

 

 

   

   

Date (da-a)  
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore dei 

lavoro  
Tipo di impiego  

Principali mansioni e 
 responsabilità  

 
 
 

 Giugno 2003 – ottobre 2010 

 Arci – Associazione di promozione sociale  

Contratto a tempo indeterminato part-time 

Dirigente dell’Associazione. Membro del Consiglio Direttivo toscano  

Responsabile del Settore Educativo e Sociale,  Comitato Valdarno 

Coordinatrice delle attività del settore sociale ed educativo dell’Associazione  e di 

tutti i progetti in questo ambito (intercultura – area minori e diritti dell’infanzia). 

Referente per Amministrazioni Comunali, Provincia, Regione ed altre Istituzioni. 

Partecipazione ai gruppi di lavoro e coordinamento welfare, immigrazione  e cultura 

nazionali 

 

 

Giugno – luglio 2002  

Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno 

e San Miniato  

Collaborazione  

Accompagnatrice  nei Soggiorni estivi per gli anziani in Toscana e fuori Regione 

Accompagnatrice – animatrice. gestione del gruppo e organizzazione del soggiorno 

 
 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore dei 

lavoro  
Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e                                        

                          responsabilità 

 Ottobre - maggio 2002  

Comune di Santa Croce sull’Arno (Pisa)  

 

Pubblico 

Collaborazione  

Educatrice. Programma di aiuto scolastico per ragazzi della scuola dell’obbligo 

finalizzato alla realizzazione del diritto allo studio 

 

 

Ottobre – maggio 2001 

Comune Santa Croce Sull’Arno (Pisa)  

 

Pubblico 

Collaborazione   

Referente Progetto Intercultura presso le scuole materne ed elementari .  

Referente Progetto PAS (Progetto Aiuto Scolastico), presso le scuole materne ed 

elementari  

 

 

 

Gennaio - giugno 2000 

Comune di Santa Croce sull’Arno (Pisa)  

 

Pubblico 

Collaborazione 

Educatrice . Programma di aiuto scolastico per ragazzi della scuola dell’obbligo 

finalizzato alla realizzazione del diritto allo studio 

 

 

 
1998 – 2001 
Impiego nei comuni di Santa Croce S/A, Montopoli, e Castelfranco di Sotto per 

 
 

 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore dei 

lavoro  
Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e 

                                  
responsabilità 

 

  

  

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore dei 

lavoro  
Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e 

                                  
responsabilità 

 

  

  
Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore dei 
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lavoro  
Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego  
Principali mansioni e                                                

responsabilità 

conto della Cooperativa Sociale Co.M.P.A.S.S 

Privato  

Collaborazione  

Operatore di Strada. Prevenzione disagio giovanile, monitoraggio gruppi informali 

presenti sul territorio 

  

  
   

Date (da-a) 
Tipo di azienda o settore  

 Tipo di impiego 
 Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1996 – 2001 
Privato  

Collaborazione  

Educatrice domiciliare di un minore  in affidamento portatore di handicap 

Supporto alla famiglia e ai Servizi  per la gestione dell’affidamento e per  

l’inserimento scolastico del minore – referente dei Servizi Sociali e della ASL 

(neuropsichiatra, fisioterapista etc.) 

 

 

 

1996 e 1995 Educatrice nei Centri Estivi  

 

 

 

 

 

ALTRE  ESPERIENZE  
 
 

Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di impiego 

 
 

 Da gennaio 2015 a oggi 

ReForm Srl – rete per l’innovazione e la Formazione (Pisa) 

 

Membro del CDA  

 

 

 

Date (da-a)   
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Novembre 2010 - giugno 2014 

Po. Te.Co. s.c.r.l.  

Il Polo Tecnologico Conciario ha sede nel Comune di Santa Croce sull’Arno (PI)  e  

promuove la specializzazione del personale tecnico impegnato nella filiera industriale 

della pelle con molteplici attività che puntano a formare e aggiornare le diverse 

professionalità impiegate nel settore conciario. Polo Tecnologico Conciario eccellente 

strumento in grado di concorrere alla crescita del distretto conciario di Santa Croce 

sull´Arno sotto il profilo tecnico-scientifico. Il Polo Tecnologico Conciario provvede 

ad attività di studio che investono sia la formazione di scuola media superiore che 

quella universitaria e realizza altresì attività di formazione professionale e di ricerca 

applicata. Il Polo tecnologico fa parte della filiera Moda 

 

 

Tipo di impiego                 Membro del CDA 

 
 

Date (da-a)   
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 
 
 
 
 
 

 Tipo di impiego 

 Da novembre 2010 a giugno 2014 

 Associazione Sporvic Community.  L'associazione senza scopo di lucro denominata 

Sporvic Community ha sede nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI) e persegue il 

seguente scopo: 

- Promuovere e organizzare iniziative per l'affermazione di un'effettiva 

semplificazione amministrativa nei rapporti tra la pubblica 

amministrazione e le imprese, con specifico riferimento all'attività degli 

enti locali e alla realtà dei Suap nell'ambito del sistema regionale della 

rete dei Suap 

Rappresentate per i Comuni del Valdarno Inferiore 

   

 

 

Luglio 2009 - novembre 2010 

 

  
  
  

Date (da-a)   
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 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di impiego   
 
 
 

Date (da-a) 
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di San Miniato (Pisa) 

 

Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di San Miniato 

(PISA) 
 

 

 

Marzo  2008 - novembre 2010  

Associazione Frida – donne che sostengono donne  -  onlus 

 

 
 

  

                                 Tipo di impiego               Vicepresidente  
Principali mansioni e responsabilità           L’associazione si occupa della prevenzione e del  contrasto della violenza                                                                

                                                                  di genere in qualità di Vicepresidente si è occupata del raccordo con le    

                                                                  Istituzioni coinvolte e della supervisione delle attività realizzate  

 
                                      Date (da-a)   
         Nome e indirizzo del datore di                      
                                              lavoro                     
 

 Aprile 2008 a novembre 2010 

La Ruzzola -  Associazione di Promozione Sociale  -  onlus. La Ruzzola promuove 

interventi in ambito sociale, prevalentemente rivolti a minori, disabili ed adulti in 

situazioni di marginalità 

Presidente                                  Tipo di impiego                
 

 

Date (da-a) 
                                Tipo di impiego                 

 

 Gennaio – maggio 2003 

Soggiorno studio-lavoro in Gran Bretagna  
Progetto Leonardo finanziato dalla Comunità Europea.  

Attraverso il progetto “Leonardo” ho potuto perfezionare la conoscenza dell’inglese, 

nonché apprendere nuovi modelli lavorativi e relazionali: corso di lingua durata di 1 

mese; lavoro 1 mese presso scuola materna; lavoro 2 mesi presso ONG. 

 

 

ISTRUZIONE  
 

Date (da-a) 
  
 

 Novembre 2001 

Laurea in Scienze dell’Educazione  

 votazione di 110/110 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 

Laurea in Scienze dell’Educazione 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie inerenti l’ambito educativo e della formazione 

   

Date (da-a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1994 – 1995 

Conseguimento attestato anno integrativo 

 Istituto Magistrale G. Pascoli, Firenze 

   

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1994 

Diploma Maturità Magistrale  
Istituto Magistrale G. Carducci, San Miniato (Pi) 

   

   

 

FORMAZIONE   
 

  

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 2006/2007 

Corso di formazione per il contrasto della violenza di genere  
Associazione Differenza Donna – Roma 

 Corso teorico pratico di nove mesi per future operatrici e una formazione 

permanente alle operatrici già attive nei suoi Centri antiviolenza 
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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 
 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  

2006 

Corso di specializzazione Donne, Politica ed Istituzioni 

 Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Scienze Politiche 

Diritto Pubblico, Diritto Amministrativo, Politiche di Genere, Pari Opportunità, 

strategie progettuali 

 . 

  

 2005 

Corso di Formazione per la gestione di una piattaforma Moodle  per la gestione  

FAD  
Cesvot  

E-learning e senso della FAD; metodologie funzionali della FAD; costruzione degli 

strumenti base ed avanzati e costruzione del corso; amministrazione di una 

piattaforma FAD: metodologie e tecnich, creazione dei corsi, gestione dei corsisti e 

dei docenti. 
   

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 2004/2005 
Corso di formazione TESEA   Il terzo settore nell’Europa allargata 

Cesvot  in collaborazione con la Regione Toscana e finanziato dal FSE 

 Modello sociale europeo e cittadinanza europea; nuovi flussi d’immigrazione dai 

paesi neoaderenti; necessità di trasferire buone pratiche nei paesi delle UE; la nuova 

programmazione europea e la realizzazione di progetti con enti dei paesi della UE e 

dei paesi in adesione 

 

   
   

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 2002   

Corso Formazione per accompagnatori e animatori soggiorni terza età 

 Comuni del Valdarno Inferiore  

Capacità organizzative e di supporto al gruppo, capacità relazionali e di ascolto 

 

 

 

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 1998  

Corso di formazione per Operatori di Strada (100 ore)  
Cooperativa sociale Co.M.P.A.S.S, in collaborazione con i Comuni del Valdarno 

Inferiore 

Sviluppo competenze relazionali e di ascolto, acquisizione di capacità di  

coordinamento e gestione di progetti in collaborazione con i Servizi Educativi 

presenti sul territorio.   

   

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 1998  

Corso sui problemi alcolcorrelati e complessi, metodologia Hudolin ( 50 ore) 
U.S.L. Pistoia, Cesvot Toscana, A.C.A.T. Pistoia  

Sensibilizzazione all’approccio ecologico – sociale ai problemi alcolcorrelati e 

complessi della metodologia Hudolin 

   

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 1998  

Seminario Europeo Aids e Case Alloggio  
Comune di Milano Settore Sanità  

Reinserimento malati di A. I. D. S. nel tessuto sociale, prevenzione e 

sensibilizzazione al fenomeno rivolta ad adolescenti e giovani. 

   

Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 1997/1998 
Tirocinio presso L’Ospedale di Careggi (Firenze), 600ore 

Reparto di Gastroenterologia, Centro di algologia e della nutrizione 

Eseguiti colloqui individuali con pazienti in trattamento, seguita l’attività di 

sensibilizzazione svolta all’interno  di alcune scuole superiori di Firenze 
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Date (da-a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 1995 
Corso per Educatrice dei Centri Estivi 

ARCI, Empoli (Firenze) 

Sviluppo di competenze Educative e di animazione 

 

 

PRIMA LINGUA 
Italiano  

  

 

ALTRE LINGUE 
 
 

                                       Francese   

 Capacità di lettura  Buona 

 Capacità di scrittura  Buona 

 Capacità di espressione orale  Buona 

   

 
                                          Inglese 
 

  
In possesso della certificazioni Cambridge, Ket  Pet 
Iin attesa della certificazione First Certificate  
 

 Capacità di lettura  Buona 

 Capacità di scrittura  Buona 

 Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

          CAPACITÀ E COMPETENZE 
                                    PERSONALI                  Progettazione e gestione di piani formativi aziendali; verifica e     

                                                                  monitoraggio risultati formativi; coordinamento progettazione e gestione  

                                                                 di progetti e stage; ricerca e selezione personale;abilità nel costruire reti di  

                                                                  relazioni                                                     
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buone capacità comunicative e relazionali.  

Maturata esperienza nella gestione e direzione di progetti,  buona attitudine al lavoro 

in team ed al problem solving 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità ideative e progettuali per l’organizzazione e la riorganizzazione di Unità 

Organizzative, Centri di lavoro e nuove realtà lavorative; attitudine al coordinamento 

di gruppi di lavoro; gestioni di associazioni  e cooperative  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità di analisi fabbisogni, progettazione, gestione e verifica di sistemi 

organizzativi e di processi formativi e orientativi.  

Sistemi operativi:Windows. Applicativi: Word, Excel, Power Point, Outlook 

Utilizzo  e dei principali programmi per E-Mailing e Browsing 

 

PATENTE   Patente B  
 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/03 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della medesima 

legge. 

 

Firenze 28 dicembre 2018             In Fede 

                Giuditta Giunti 

















Direzione Diritti di 
Cittadinanza e Coesione Sociale

Settore Innovazione Sociale

                     REGIONE TOSCANA
                   Giunta Regionale
                       
                       

Prot. AOOGRT/                    / Data 

Allegati Risposta al foglio del
numero

Dr. Simone Gheri
Direttore ANCI Toscana
Viale Giovine Italia, 17
50122 - FIRENZE
pec@ancitoscana.com

Oggetto:  Designazione  rappresentante  Regione  Toscana  alla  Commissione  di  gara  per
procedura aperta LOTTO 2 - TEAMS: CIG 80228991B3

In riferimento alla  vostra richiesta di cui all'oggetto,  in qualità  di  Capofila  del PROG-2435
"TEAMS - Tuscany Empowerment Actions for Migrants System" designo a partecipare ai lavori
della Comissione di gara per l'affidamento del servizio di mediazione linguistico-culturale LOTTO
2  -  TEAMS:  CIG  80228991B3  la  sig.ra  CRISTINA  CALDONAZZO,  assegnata  al  Settore
Innovazione Sociale con profilo Funzionario Gestione Fondi Comunitari e Nazionali e referente per
il monitoraggio e la rendicontazione del progetto "TEAMS" come da Convenzione di Sovvenzione
FAMI/PROG-2435.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dr. Alessandro Salvi

http//www.regione.toscana.it      50127 Firenze, Via di Novoli 26
E-mail alessandro.salvi@regione.toscana.it Tel. 055 4383668 Fax 055 4383124


