Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome
Posizione ricoperta

Occupazione desiderata

VINCENZA BONSIGNORE
Psicoterapeuta sistemico relazionale di coppia, famiglie e individui, mediatrice familiare, CTU
e CTP. Practitioner EMDR dal 2019.
Professore a contratto di Metodi d'intervento familiare presso Sigmund Freud University.
Formatrice nelle materie di conflitto, mediazione, ascolto, emozioni ecc. nei corsi rivolti a
professionisti, studenti e genitori, dal 1999.
Corso di formazione per diventare didatta della Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli
dal 2019 al 2024.
Psicoterapeuta, mediatrice familiare e formatrice

Esperienza professionale
1) Nell'attività clinica e nella mediazione familiare
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

1998 – Oggi
Dal 1998 al 2000, come volontaria, presso i Consultori familiari FELCEAF di S. Giuliano
Milanese e di Caravaggio, dal 1998 al 2006, come consulente, presso il Centro di
Mediazione Sociale e Penale del Comune di Milano, dal 2005 al 2006, come volontaria,
presso ASL Città di Milano, infine, dal 2006, come libera professionista nel proprio studio
privato
Mediatrice Familiare, presso proprio studio privato e presso centri privati o pubblici
Psicologia della separazione e divorzio – Gestione del conflitto – Mediazione Familiare
2006 - Oggi
Libera professionista presso il proprio studio

Principali attività o responsabilità

Psicologa-psicoterapeuta per individui adulti, coppie e famiglie, mediatrice familiare e
CTU/CTP

Tipo di attività o settore

Psicologia - Psicoterapia di coppia - Psicoterapia sistemico relazionale - Psicoterapia
familiare - CTU e CTP - Separazione e divorzio - Mediazione familiare

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date

2006 - Oggi
Tirocinante (2006-2010) e Consulente (2010-oggi) presso il Consultorio Familiare di Viale
Restelli (Fondazione Guzzetti Onlus)
Consulenza psicologica alle coppie, alle famiglie, agli individui adulti
Psicologia – Psicoterapia sistemico relazionale per adulti e coppie
2013 - Oggi
Volontaria presso Scuola Mara Selvini sede di Brescia
Supervisione al Gruppo di Psicologia Giuridica, di supervisione su CTU/CTP in materia di
affidamento nei casi di separazione e divorzio, tutela dei minori
2015 - Oggi
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Psicoterapeuta in équipe con la dott.ssa Paola Covini, didatta della Scuola Mara Selvini,
presso il Centro di Psicoterapia Relazionale di Via Vittorio Veneto 12 a Milano
Psicoterapia di coppia o famiglia
Psicoterapia sistemico relazionale - Psicoterapia di coppia – Psicoterapia familiare
Settembre 2014 - Ottobre 2019
Coordinatrice dell’équipe psicosociale presso Consultorio Kolbe (Fondazione Guzzetti)
Milano
Psicologia – Psicoterapia – Mediazione Familiare – Attività consultoriale
2016 - gennaio 2018
Psicoterapeuta presso Saman Palmieri - Comunità di reinserimento per tossicodipendenti
Psicoterapeuta
Psicoterapia sistemico relazione - Psicoterapia individuale - Psicoterapia familiare Tossicodipendenza
2012
Volontaria presso Minotauro Milano
Partecipazione al Gruppo di Psicologia Giuridica, di supervisione su CTU/CTP in materia di
affidamento nei casi di separazione e divorzio, tutela dei minori
Psicologia giuridica – Separazione e divorzio – CTU e CTP – Tutela minori
2) Nel campo della formazione e della ricerca

Date
Lavoro o posizione ricoperta

Principali attività o responsabilità

Tipo di attività

1995 - Oggi
Formatrice e relatrice nell’ambito di corsi, convegni e presentazioni organizzati da Scuola di
Psicoterapia (Mara Selvini Palazzoli), Camere di Commercio (Brescia, Arezzo, Catania,
Cosenza, Ferrara, Lucca, Matera, Milano, Mantova, Modena, Monza, Piacenza, Vibo
Valentia, Treviso, Trieste, Torino, Varese e Unioncamere Lombardia) ed Università
(Università Cattolica di Milano, Università degli Studi di Pavia, di Alessandria, di Venezia e di
Urbino), nell’ambito di master (Il Sole 24 Ore, Associazione GE.A., Università Cattolica,
Università di Venezia, Istituto Carlo Amore, AIGI e LRPsicologia), nell’ambito di corsi del
Fondo Sociale Europeo (Istituto Gatti, Università Cattolica) e presso le seguenti istituzioni ed
associazioni: Consigli dell’Ordine degli Avvocati (di Milano, Varese e Verona), Consiglio
dell’Ordine dei Commercialisti (di Milano, Bolzano, Trento, Padova e Rovigo), Collegio dei
Ragionieri, Provincia di Caserta, Universitas Mercatorum, ADR Quadra, ASAC, Italy
Business China Mediation Center, IDLO, ANIA, Isdaci, Associazione Equilibrio,
Amministrazione Penitenziaria (Ancona e Parma), nonché presso imprese, parrocchie,
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Formatrice e relatrice per professionisti, adulti, giovani e bambini, nelle materie della
mediazione, conciliazione, co-mediazione, mediazione familiare, ADR, conflitto,
negoziazione, negoziazione, emozioni, psicologia, danno psichico, comunicazione, ascolto
attivo, separazione e divorzio, CTU e CTP ecc.
Formazione - Psicologia - Mediazione - Gestione del conflitto - Ascolto attivo Comunicazione - Negoziazione - CTU
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Date
Lavoro o posizione ricoperta

2018 ad oggi
Professore a contratto presso Sigmund Freud University (Milano)

Principale attività e responsabilità

Docente di Metodi di intervento nella Famiglia, Corso di Laurea Magistrale Psicologia,
Indirizzo Psicologia Clinica dell'età dello Sviluppo

Tipo di attività o settore

Formazione – Psicologia – Ciclo di vita della famiglia – Separazione e divorzio ––
Mediazione familiare - Valutazione delle capacità genitoriali

Date
Lavoro o posizione ricoperta

2009 - 2017
Professore a contratto presso Università Cattolica del Sacro Cuore

Principale attività e responsabilità

Docente di Psicologia Giuridica, presso la facoltà di Sociologia, Corso di Laurea Triennale in
Scienze Sociali e Organizzative - secondo semestre (primo semestre Prof.ssa Pajardi)

Tipo di attività o settore

Formazione – Psicologia – Diritto – Separazione e divorzio – CTU - Psicologia penitenziaria
– Mediazione familiare e penale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Maggio 2013 - 2015
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Principali attività e responsabilità

Partecipazione al Laboratorio di Ricerca sui Processi di Mediazione collegato al Master di
Mediazione Familiare

Tipo di attività o settore

Ricerca e formazione – Mediazione – Negoziazione – Comunicazione – Separazione e
divorzio

Date
Lavoro o posizione ricoperta

Settembre 2010 – Dicembre 2011
Progetto di ricerca-formazione sul conflitto in cinque scuole di Milano

Principali attività e responsabilità

Collaboratrice di un progetto di ricerca e formazione in cinque scuole di Milano su conflitto e
mediazione, partecipazione alla ricerca e alla formazione in aula

Tipo di attività o settore

Ricerca e formazione – Mediazione – Negoziazione – Comunicazione – Gestione del
conflitto - Bullismo - Cyberbullismo

Date
Lavoro o posizione ricoperta
Principale attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperta

Maggio 2005 – 2010
Cultore della materia presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Collaborazione con la cattedra di Psicologia Giuridica della Facoltà di Sociologia
dell’Università Cattolica di Milano (Prof.ssa Daniela Pajardi)
Formazione – Psicologia – Diritto – Separazione e divorzio – CTU – Psicologia penitenziaria
– Mediazione familiare e penale - Psicologia penitenziaria
Giugno 2008 – Maggio 2009
Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca.

Principale attività e responsabilità

Collaboratrice di un progetto di ricerca e formazione in nove scuole di Milano su conflitto e
mediazione, per il Comune di Milano in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca e
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, partecipazione alla ricerca e alla formazione in aula.

Tipo di attività o settore

Ricerca e formazione – Mediazione – Negoziazione – Comunicazione – Gestione del
conflitto

Date

Gennaio 2007 – Maggio 2008
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsabilità

Tipo di attività o settore
Date

Consulente presso Università degli Studi Milano Bicocca
Collaborazione cattedra del prof. Diamantini nella costituzione del Laboratorio “Negotium”
per lo svolgimento di ricerche, valutazione della qualità dei servizi di conciliazione
commissionata dalla Camera Arbitrale di Milano ed attività formativa in materia di
negoziazione.
Ricerca e formazione – Mediazione – Negoziazione – Comunicazione
Marzo 2003 – Marzo 2004

Lavoro o posizione ricoperta

Tirocinio post lauream presso l’Università di Urbino presso la cattedra di Psicologia giuridica
(Prof.ssa Pajardi)

Principali attività o responsabilità

Collaborazione ad una ricerca sul danno psichico del lavoratore e mobbing, attraverso
l’analisi delle pronunce della magistratura.

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività o responsbilità
Tipo di attività o settore
Date

Ricerca – Mediazione Familiare – Separazione e Divorzio - Danno psichico - Mobbing
Novembre 1997 – Luglio 1998
Volontaria presso il Centro studi e ricerche per la famiglia dell’Università Cattolica di Milano
Collaborazione ad una ricerca sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di mediazione
familiare e di conflitto coniugale, successivamente pubblicata.
Ricerca – Mediazione Familiare – Separazione e Divorzio
1994 - 2006

Lavoro o posizione ricoperta

Quadro responsabile del Centro Studi e Documentazione A.D.R. della Camera Arbitrale di
Milano, azienda speciale CCIAA

Principali attività e responsabilità

Formazione: progettazione scientifica ed organizzazione di corsi di formazione e di convegni
in materia di ADR. La mansione comprendeva l’attività di formatrice (specie in materia di
conflitto, negoziazione, conciliazione, mediazione, mediazione familiare ecc.) e di
esaminatrice nei corsi di mediazione organizzati dalla Camera Arbitrale di Milano presso la
propria sede o presso altre istituzioni.
Ricerca e approfondimento in materia di ADR preparazione di testi e bibliografie,
svolgimento di ricerche in proprio e in collaborazione con enti esterni (ad es. Qualità dei
servizi di mediazione o I costi della mediazione con le Università di Milano Bicocca e
Bocconi).
Valutazione degli aspiranti conciliatori della Camera Arbitrale di Milano.

Tipo di attività o di settore
Istruzione
Date
Società erogatrice dell'istruzione
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Società erogatrice del'istruzione
Titolo della qualifica rilasciata
Date

Formazione – Ricerca - Mediazione – Arbitrato – Negoziazione - Comunicazione
1985
Liceo Classico G. Berchet
Maturità Classica
1990
Università degli Studi di Milano
1° Laurea in giurisprudenza - vecchio ordinamento (votazione 110/110)
1994
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Società erogatrice dell'istruzione

Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Milano

Titolo della qualifica rilasciata

Iscrizione albo procuratori legali (votazione 332)

Date

1996-1997

Società erogatrice dell'istruzione

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con l'Institut Européen de
Mediation Familiale di Parigi

Titolo

Corso biennale di formazione alla mediazione familiare: Separazione coniugale e continuità
genitoriale

Titolo della qualifica rilasciata
Date
Società erogatrice dell'istruzione
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Società erogatrice dell'istruzione
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Società erogatrice dell'istruzione
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Società erogatrice dell'istruzione
Titolo
Titolo della qualifica rilasciata
Altri attestati di partecipazione a
corsi

Idoneità alla pratica conseguita il 30 ottobre 1998
2003
Università degli Studi di Urbino
2° Laurea in psicologia, vecchio ordinamento (votazione 110/110)
2004
Università degli Studi di Bologna
Esame di stato per psicologi
2006-2010
Suola di psicoterapia sistemica relazionale “Mara Selvini Palazzoli”
Diploma di specializzazione in psicoterapia relazionale
2013-2014
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla
Famiglia e Formazione Permanente
Conduttore gruppi di parola (56 ore di lezione e 14 ore di revisione della pratica)
Attestato di partecipazione
2019 - 20124 Corso per diventare didatti presso Scuola Mara Selvini Palazzoli
2019 Practitioner EMDR
2018 - Corso per coordinatore genitoriale di Elena Giudice
2017 - 1° anno di formazione alla Psicoterapia senso motoria - Psicosoma.eu
2016 - Associazione Italiana per la Mindfulness, Interpersonal Mindfulness
2016 - Associazione EMDR Italia, La dissociazione strutturale seminario di Roger Solomon
(2 giornate)
2015 – Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, La psicoterapia di coppia nell’ottica
relazionale (70 ore)
2015 – Associazione Italiana per la Mindfulness, Protocollo di otto settimane di Mindfulness
Based Stress Reduction
2013 – Associazione EMDR Europe (Milano), Corso per il secondo livello EMDR (3 giornate)
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2013 – ADR Quadra in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Corso di formazione
formatori alla mediazione (16 ore)
2012 – Tiaki s.r.l. (Milano), Corso di formazione alla Mediazione Trasformativa con Joseph
Folger (4 giornate, valido come aggiornamento mediatori)
2010 – Associazione EMDR Europe (Milano), Corso per il primo livello Training EMDR (3
giornate)
2008 - Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, Corso di formazione “La consulenza
tecnica di tipo sistemico-relazonale nei procedimenti di separazione e divorzio”
4-6 settembre 2001 Camera Arbitrale di Milano (CCIAA Milano), in collaborazione con il
Center for Dispute Resolution (CEDR) di Londra, How to train mediation skills, corso di
“formazione alla formazione in mediazione”
2-5 novembre 1998 Curia Mercatorum di Treviso (CCIAA Treviso), in collaborazione con il
Center for Dispute Resolution (CEDR) di Londra, Corso di formazione alla mediazione
commerciale: Negoziato, conciliazione, mediazione – Tecniche fondamentali
26 giugno/16 luglio 1995 - London School of Economics and Political Science di Londra,
Criminal Justice and Criminology, Summer school
Altre competenze personali
Lingua Madre

Italiano

Altra lingua

Inglese
Capacità di lettura
Buono
Capacità di scrittura
Buono
Capacità di espressione orale Buono

Altra lingua

Francese
Capacità di lettura
Buono
Capacità di scrittura
Buono
Capactià di espressione orale Buono

Capacità e competenze
Informatiche
Altre capacità e competenze

Mac e Windows; Word; Excel; Powerpoint
Dal 1990 al 1994 Iscrizione all’albo degli avvocati e dei procuratori della Corte d’Appello di
Milano e successiva cancellazione per incompatibilità con il lavoro dipendente.
1999 Socia fondatrice di A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediazione Familiare).
Dal 2000 al 2003 Membro del Comitato Direttivo del C.I.P.M.(Centro Italiano per la
Promozione della Mediazione).
2005 Iscrizione all’albo degli psicologi della Lombardia (N. 03/8724).
Dal 2005 al 2006 Partecipa alle attività del Gemme (Gruppo Europeo di Magistrati per la
Mediazione).
Dal 2006 al 2011 Socia Associazione Ge.A. (Genitori Ancora).
2009 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano.
Dal 2010 Formatrice teorica e pratica accreditata presso il Ministero della Giustizia per la
formazione alla mediazione civile commerciali in vari enti di formazione.
2011 Iscrizione albo degli psicoterapeuti della Lombardia.
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Dal 2013 Socia Associazione EMDR e dal 2019 Practitioner.
Ulteriori informazioni
Pubblicazioni

2000 V. Cigoli, C. Marzotto, G. Tamanza, A. Bertoni, M. Mombelli, V. Bonsignore, “Continuità
genitoriale e mediazione familiare. Report di ricerca sul ricorso alla mediazione familiare nei
procedimenti di separazione presso il tribunale di Milano,” CSRF, Università Cattolica,
Milano
2007 – 2017 autrice per conto di Isdaci del contributo di presentazione e interpretazione dei
dati del Rapporto Isdaci sulla Giustizia Alternativa in Italia, commissionato da Unioncamere e
da Camera Arbitrale di Milano e giunto alla sua decima edizione
2010 G. Mura, V. Bonsignore, D. Diamantini, “Conflict management among secondary
school students”, in Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010,
pagg 2402-2408
2011 “La mediazione familiare”, capito del libro “La nuova mediazione e conciliazione”, a
cura di N. Soldati, Gruppo 24 Ore, nuova edizione, p. 285-304, ISBN 9 788832 478693
2011 “Il conflitto”, capitolo del libro “Tecniche e strumenti per il procedimenti di mediazione”,
a cura di Isdaci, Gruppo 24 Ore, pagg. 75-94, ISBN 978 88 324 8063 4
2011 “Il mediatore comunicatore efficace”, capitolo del libro “Tecniche e strumenti per il
procedimenti di mediazione”, a cura di Isdaci, Gruppo 24 Ore, pagg. 51-74, ISBN 978 88 324
8063 4
2011 “L’iter della mediazione”, capitolo del libro “Guida alla mediazione civile e commerciale”
di Nicola Soldati e Paola Thiella, Gruppo 24 Ore, pagg. 171-172, ISBN 978 88 324 7850 1
2014 “Dalla Camera Arbitrale di Milano la prima ricerca su dieci casi di “mediazione civile
commerciale”, articolo in Guida al diritto, n. 7, 8 febbraio 2014, pag. II-VII,
2014 “Il conflitto e le emozioni in condominio, tecniche di gestione”, capitolo del libro “La
mediazione nelle controversie condominiali”, a cura di Isdaci, Gruppo24Ore, pag. 155-172,
ISBN 978 88 324 8446 5
2014 “I rapporti familiari e tra i partecipanti la comunione”, capitolo del libro “La mediazione
nelle successioni ereditarie e nelle divisioni”, a cura di Isdaci, Gruppo24Ore, pag. 159-173,
ISBN 978 88 324 8446 5
2014 “Il conflitto e le emozioni tra eredi e partecipanti la comunione”, capitolo del libro “La
mediazione nelle successioni ereditarie e nelle divisioni”, a cura di Isdaci, Gruppo24Ore,
pag. 3-20, ISBN 978 88 324 8446 5
2016 “I conflitti”, articolo pubblicato in Tecniche di mediazione. Le esperienze internazionali,
a cura di Carola Colombo, Le Opere Professionali del Sole 24 Ore, pag 1-20, ISBN 977 22
401 17411 60002
2016 “La mediazione trasformativa", articolo pubblicato in Tecniche di mediazione. Le
esperienze internazionali, a cura di Carola Colombo, Le Opere Professionali del Sole 24
Ore, pag 45-61, ISBN 977 22 401 17411 60002

Interventi e relazioni (ultimo
periodo)

Dal 2019 co-conduzione del corso La consulenza tecnica per i casi di separazione e divorzio
presso le sedi di Milano, Torino e Brescia della scuola Mara Selvini Palazzoli
4-5 novembre 2019 La mediazione dalla teoria alla pratica - Approfondimento delle tecniche
di gestione delle emozioni, organizzato da Omologhia presso Curia Mercatorum (Treviso)
29 ottobre 2019 Praticare la mediazione: esercizi di tecnica della mediazione, organizzato
dalla Camera Arbitrale di Milano presso la Camera di Commercio di Genova (Genova)
8 giugno 2018 La mediazione familiare, mezza giornata di formazione al “Terzo Master per
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la Tutela del Minore” organizzato dal Minotauro, la cooperativa sociale Arimo e il C.b.m. Centro per il Bambino Maltrattato (Milano)
15 gennaio 2018 Famiglia-Azienda e successioni: gestire i passaggi generazionali, mezza
giornata di formazione per mediatori civili e commerciali, organizzato dalla Camera Arbitrale
di Milano (Milano)
26 ottobre 2017 La mediazione familiare e commerciale a confronto, intervento al Convegno
Internazionale l'arte della mediazione, scenari possibili per costruttori di convivenza,
organizzato dal Centro Se.Ra. (L'Aquila)
25 settembre 2017 La mediazione in materia successoria e condominiale: la gestione degli
aspetti relazionali ed emotivi altamente conflittuali, una giornata di formazione con l'Avv. Ana
Uzqueda dell'Associazione Equilibrio, presso Camera di Commercio di Lucca (Lucca)
29 giugno 2017 La mediazione familiare e la CTU, mezza giornata di lezione al Corso sulla
perizia della Scuola Mara Selvini (Brescia)
28 marzo 2017 Le emozioni in mediazione: esercitazioni e simulazioni, 1 giornata di
formazione, insieme all'Avv. Stefania Latuille, al “Corso base per mediatori civili e
commerciali”, organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano (Milano)
14 febbraio 2017 Il conflitto e la comunicazione, 6 ore di formazione al “Corso base per
mediatori civili e commerciali”, organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano (Milano)
28-29 gennaio e 25-26 febbraio 2017; 21-22 gennaio e 18-19 febbraio 2017 La Psicologia
giuridica - CTU e la CTP nelle separazioni e nei divorzi, rispettivamente quattro giornate di
formazione al Master di Psicologia Giuridica di LrPsicologia (edizione di Roma e di Milano)
18 giugno 2016, La valutazione del danno psichico, una giornata di lezione al Corso Iris per
psicologi sulla CTU e CTP nella valutazione del danno psichico (Milano)
10 gennaio 2015 La CTU e la CTP nei casi di separazione e divorzio – Le raccomandazioni
operative, relazione al Convegno degli ex allievi della Scuola di Psicoterapia Mara Selvini del
10 gennaio 2015 (Brescia)
10 novembre 2014 La mediazione scolastica, mezza giornata di formazione alla mediazione,
presso l’Ordine dei Commercialisti (Milano)
8 novembre 2014 La mediazione familiare, giornata di formazione rivolto agli operatori
dell’Ospedale di Locri (Reggio Calabria)
10 aprile 2014 Il conflitto, mezza giornata di lezione al Master per mediatori familiari
dell’Università Cattolica (Milano)
3 aprile 2014, I criteri di valutazione di una corretta consulenza o perizia psicologica sulle
capacità genitoriali, la valutazione delle capacità genitoriali, intervento al convegno
dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna dal titolo “Il ruolo e le possibili interazioni e
criticità delle professioni di psicologo e avvocato (Bologna)
23 novembre 2013 La mediazione familiare, intervento e conduzione di una simulazione di
un caso di mediazione familiare, Convegno organizzato presso Ordine degli Avvocati di
Verona con Aimef (Verona)
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.
Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
relativa a titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni (art. 47 D.P.R.
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28.12.2000, n. 445); a tal fine, la sottoscritta dichiara di essere consapevole del fatto che
rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R
28.12.2000, nr. 445 – art. 76 (caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere), è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Allegati
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