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Nome Riccardo Lancellotti
E-mail
riccardo.lancellotti@istruzione.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 05 gennaio 1957
Qualifica Dirigente Tecnico
Amministrazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio
Incarico attuale Dirigente Tecnico assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Via Luigi Pianciani, 32 – 00185 Roma
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TITOLI CULTURALI

TITOLO DI STUDIO
Laurea in PSICOLOGIA – INDIRIZZO SPERIMENTALE conseguita il
20/11/1985 presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con punti
110/110 e lode.
ALTRI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
“Corso post-lauream in PSICOLOGIA GIURIDICA”, diretto dalla prof. Gilda
Scardaccione, organizzato dallo IAF - Istituto di Alta Formazione di Roma,
autorizzato dalla Regione Lazio (2005), con dissertazione finale sul tema
“Dalla capacità di intendere e di volere alla responsabilità: psicologia
giuridica dell’imputabilità”.

CONCORSI E ABILITAZIONI Vincitore concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante di
scuola elementare bandito nel 1982 dal Provveditorato agli Studi di
Roma.
Vincitore concorso ordinario per esami e titoli a posti di Direttore
Didattico, bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1990.
Conferimento qualifica di Dirigente Scolastico a seguito di corso di
formazione organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione (2000).
Vincitore del Concorso pubblico per esami a posti di Dirigente Tecnico da
assegnare agli Uffici dell’amministrazione centrale e periferica del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, indetto con
D.D.G. 30 gennaio 2008, per il settore 01 (Scuola dell’Infanzia e primaria).
Abilitato all’esercizio della professione di Psicologo. Iscritto
all’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Cultore della materia presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e
Clinica Facoltà di Psicologia 1 - Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma (successivamente divenuta Facoltà di Medicina e Psicologia),
dall’anno accademico 2008/2009 a tutt’oggi.

CAPACITÀ LINGUISTICHE LINGUA: Inglese
LIVELLO PARLATO: discreto
LIVELLO SCRITTO: buono
USO TECNOLOGIE Discrete capacità nell’uso dei software applicativi più diffusi.
ALTRE COMPETENZE Studi di pianoforte; psicopedagogia della musica.
ALTRI TITOLI

Ammesso, dal 28/02/2012, in qualità di socio ordinario, nell’Associazione
senza scopo di lucro “DI.ME.CE. – Diritto, Mente e Cervello”.

PARTECIPAZIONE A CORSI, Corso “Dall’organizzazione inconscia all’organizzazione consapevole:
CONVEGNI ED INIZIATIVE processi di comunicazione e sviluppo delle risorse umane”, organizzato
DI FORMAZIONE E
dall’IRRSAE LAZIO (2000).
AGGIORNAMENTO
COME DISCENTE Seminario “La cultura della legalità nella scuola romana”, organizzato dal
(recenti e significativi)

Provveditorato agli Studi di Roma (2000).
“Master di Diritto e legislazione scolastica” organizzato dall’ARSAP (2004).
Corso “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”
organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e dalla Cattedra
di Medicina del Lavoro dell’Università “la Sapienza” di Roma (2004).
Corso “Utilizzo programma di elaborazione dati SPSS”, organizzato
dall’Università degli Studi “Roma Tre” e dal 141° Circolo Didattico “San
Cleto” di Roma (alcuni incontri) (2004).
Convegno “Il territorio e le sue potenzialità per la promozione
dell’affidamento familiare” ad Albano Laziale (RM) (2005).
Seminario di formazione “Riconoscere ed affrontare il Disagio Mentale
Professionale – ruolo, doveri, rischi e strumenti del dirigente scolastico”,
organizzato da Dirscuola in collaborazione con l’ANP Lazio (2007).
“Convegno sulla promozione della salute nella scuola”, organizzato da
Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica (2008).
Seminario “Riflessioni, metodi e interventi per la prevenzione del
bullismo a scuola: percorsi di educazione, comunicazione e
corresponsabilità: comunicazione”, organizzato dall’Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio e svoltosi il 29/04/2009.

Seminario di Aggiornamento in servizio promosso dall’Ufficio Scolastico
regionale per il Lazio “Studenti con disabilità: una sfida e una risorsa per
una scuola a misura di tutti”, svoltosi il 18/11/2009.
Seminario “Riflessioni, metodi e interventi per la prevenzione del
bullismo a scuola: percorsi di educazione, comunicazione e
corresponsabilità: corresponsabilità”, organizzato dall’Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio e svoltosi il 3/12/2009.
Convegno di Psicologia Giuridica “La Psicologia in Tribunale. Un confronto
tra discipline di confine”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio
presso il Balletti Park Hotel a San Martino del Cimino (VT), svoltosi il
04/10/2012.
Corso di Formazione organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio: “Diritto Amministrativo e Strumenti di semplificazione. I riflessi sul
Sistema Scolastico” per un totale di 50/80 ore (aprile – ottobre 2012).
Seminario “Diritto e Neuroscienze. Temi e proposte per la teoria e la
pratica del diritto”, organizzato dall’Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione del CNR, Roma, 3/12/2012.
Tavola Rotonda di presentazione delle Linee Guida per l’ascolto del
minore nelle separazioni e divorzi “La Parola ai Minori”, organizzato
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma, 7/12/2012.

TITOLI SCIENTIFICI PUBBLICAZIONI A STAMPA (LIBRI)
Due capitoli (sulle Scienze e sugli Studi sociali) del volume di C. Tornar,
“Manuale della valutazione nella nuova scuola elementare”, CPE, 1994.
Capitolo “L’handicap nella legislazione scolastica” e, con Teresa
Ponzianelli, paragrafo “Dalla diagnosi funzionale alla programmazione”
del volume di AA.VV. “Verso una nuova scuola – Gli alunni in situazione
di handicap”, Il Ruscello, 1996.
Curatore e traduttore dall’inglese dell’edizione italiana di “Scienze,
programma di valutazione e apprendimento” di S. Harris e S. Sizmur, O.S.
(Organizzazioni Speciali), 1997.
“Camminando insieme verso la musica”, con Antonio Moretti e Teresa
Ponzianelli, ed. Il Ruscello, 1999.
“Psicobiologia dei costumi”, Quaderni di “Rivista Abruzzese”, 2002.
“La scuola chiavi in mano”, con Francesca Nuccetelli, Carocci, 2004.

Sezione di Tecnologia dei volumi III IV e V dell’opera “Tecnologia e
Informatica” della collana Nuove esperienze – didattica integrata per gli
anni duemila, Lisciani, 2008
“Il Super Io come imprinting – Ontogenesi e filogenesi del
comportamento morale tra psicoanalisi ed etologia”, Edizioni
Universitarie Romane, 2008.
“Bullismo: aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento ”,
con Angela Guarino e Grazia Serantoni, Franco Angeli, 2011.

ARTICOLI A STAMPA E COLLABORAZIONI EDITORIALI
Tra gli altri:
Articolo (con Olimpia Di Stefano e Teresa Ponzianelli) “Un percorso di
formazione per gli insegnanti al Laboratorio Psicoanalitico San Lorenzo di
Roma” (Psychomedia,1996).
Articoli vari di didattica, organizzazione e politica scolastica e recensioni
sulla rivista professionale “La Vita Scolastica” (dal 1988 Al 2005), tra i quali:
“Un mestiere a tre dimensioni” – intervista al prof. Guido Petter sullo
psicologo nella scuola (2005), pubblicato anche su “Scuola dell’infanzia”
(stesso editore); “La via maestra della giustizia”, nel numero monografico
su “Convivenza civile e democrazia” de “La Vita Scolastica” (2005),
sull’Educazione stradale.
Articoli per la rivista “Nuovo Gulliver News” (2002, 2003), tra i quali:
“Musicoterapia e recupero delle disabilità”.
Redazione della sezione di didattica delle Scienze e, successivamente, degli
Studi sociali per il secondo ciclo e dell’area antropologica e scientifica per
il primo ciclo della scuola elementare sulla rivista “La Vita Scolastica” (dal
1988 al 2002).
Coordinatore (con Teresa Ponzianelli) della sezione didattica della rivista
educ@tional dell’editore Lisciani (dal 2005 al 2009), di cui ha curato anche
la rubrica sulla legislazione scolastica.
Tra gli articoli della rubrica sulla legislazione scolastica si citano, a titolo
esemplificativo,
“la riforma rivisitata” (n. 27/2006), “Una intesa per l’integrazione dei
disabili” (n. 45/2008), “Il POF e gli insegnanti con funzione-obiettivo” (n.
46/2008),” “I collaboratori del dirigente” (n. 47/2008),”La nuova disciplina
delle assenze per malattia” (n. 48/2008), “Cittadinanza e Costituzione” (n.
50/2009), “I regolamenti attuativi della Riforma Gelmini” (n. 51/2009),
“L’evoluzione dei libri di testo” (n. 53/2009), “Tempo di giudizi” (n.
55/2009).

Autore di articoli e interviste per la rivista educ@tional dell’editore Lisciani
(dal 2005 al 2009). Tra questi:
autore articolo “Vittime e carnefici senza tempo” nel dossier “La voce del
bullismo”(2005);
autore di un articolo nel dossier sul rapporto bambini-animali,
l’ippoterapia e la pettherapy (2006);
autore dell’articolo “Ognuno ha la sua identità…sonora” nel dossier
“Guarire di musica” (2006); autore dell’articolo “Biopsicologia del galateo”
nel dossier “Il galateo va a scuola” (2007), e altri; autore, con la prof.
Angela Guarino e la dott. Grazia Serantoni, del dossier “Nel cerchio della
salute” (2008); autore di interviste all’etologo Enrico Alleva (2006), allo
psicologo Luigi De Marchi (2008), al medico membro del Collegio medico
per l’inabilità al lavoro di Milano Vittorio Lodolo D’Oria sul disagio mentale
professionale degli insegnanti (2008), al colonnello dei RIS Carabinieri
Luciano Garofano (2009), al prof. Federico Bianchi di Castelbianco
sull’autismo (2009), e altre.
Coautore, con A. Guarino e G. Serantoni, dell’articolo “Adolescenza e
malattia”, Peter Pan, Organo di informazione dell’Associazione Peter Pan
Onlus – l’accoglienza del bambino onco-ematologico, Anno VIII n. 3,
10/2009.
Autore dell’articolo “Le radici psicobiologiche del diritto. Psicoanalisi,
psicologia evoluzionistica e neuroscienze: contributi a confronto”,
pubblicato sul numero 1 – anno XIII della rivista on line “Psicologia &
Giustizia”, Organo Ufficiale della Fondazione Guglielmo Gulotta di
Psicologia Interpersonale Investigativa Criminale e Forense.
RICERCHE
Ha condotto, per quanto riguarda il campione di alunni di scuola
elementare, la sperimentazione nel contesto italiano, coordinata dal prof.
Cornoldi, delle schede dell’opera “Scienze, programma di valutazione e
apprendimento” di S. Harris e S. Sizmur, Giunti O.S. (Organizzazioni
Speciali), 1997, i cui risultati sono riportati nel fascicolo introduttivo
dell’opera.
ESPERIENZE LAVORATIVE

Insegnante elementare non di ruolo (supplenze temporanee) dal
21/01/1977.
Insegnante elementare di ruolo dal 10/09/1983 a Roma.
Direttore Didattico dal 7/09/1991 (decorrenza giuridica 1/09/1991)
Circolo Didattico di Matelica (MC) fino al 31/08/1992.
Direttore Didattico 113° Circolo di Roma “C. Perone” dall’anno scolastico
1992/93 all’anno scolastico 1997/98.

Direttore Didattico 2° Circolo di Guidonia Montecelio (RM) dall’anno
scolastico 1998/99 all’anno scolastico 1999/2000.
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” di Guidonia
Montecelio dall’anno scolastico 2000/2001 all’anno scolastico 2010/2011
compreso.
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Via Tiburtina Antica, 25” di
Roma (RM) dall’anno scolastico 2011/2012 al 26/02/2014.
Dirigente Tecnico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca dal 27/02/2014, assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio dal 3/03/2014.

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI

Partecipazione a Commissione di lavoro della Sovrintendenza Scolastica di
Roma “Ruolo della scuola materna nel sistema scolastico” (1997).
Partecipazione, con l’I.C. di appartenenza, al “Progetto Qualità nella scuola
– 2° fase” con capofila il 141° Circolo Didattico “San Cleto” di Roma (2000,
2001, 2002).
Vicepresidente del Consorzio 33 delle Scuole della Provincia di Roma (dal
2003 all’anno scolastico 2009/2010 compreso).
Presidente della Rete Territoriale delle Scuole del 33° Distretto (anno
scolastico 2010/2011).
Componente Comitato Tecnico del corso di formazione e sviluppo
professionale in servizio di cui alla Convenzione tra il Dipartimento di
Scienze dell’educazione dell’Università degli Studi “Roma Tre” e il 141°
Circolo Didattico “San Cleto” di Roma (2004).
Membro, dall’anno scolastico 2012/2013, del Gruppo Tecnico di lavoro
regionale sulla Scuola in ospedale, su nomina del Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
Membro del Comitato scientifico del Convegno, promosso dall’U.O.S.
TSMREE III° Distretto ASL ROMA/A, dal III° Municipio di Roma Capitale, dalle
Scuole del territorio, dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e dal
C.M.P.H., dal titolo “Nuovi bisogni, nuove prassi: ICF, Piano Educativo
Personalizzato, Progetto di vita, svoltosi il 24/10/2012 a Roma presso l’ITIS
“Galileo Galilei”.
Fa parte, dal 25/10/2013, del Tavolo Tecnico di coordinamento del Progetto
di “educazione alla legalità. Prevenzione e contrasto al bullismo”
organizzato dalla Prefettura di Roma d dall’Ufficio Scolastico Regionale per
il Lazio.
Dal 24/03/2014, con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio, è presidente del GLIR (Gruppo di Lavoro
Interistituzionale Regionale per l’inclusione); dal 7/11/2014, con decreto del
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio, è Coordinatore della Segreteria Tecnica dell’USR Lazio.

DOCENZE IN CORSI DI Tra gli altri:
FORMAZIONE, INCARICHI DI Relatore al seminario di studi “Il disagio dei giovani oggi” organizzato
DIRETTORE DI CORSO,
dall’Istituto Superiore di Grafologia di Roma (1999).
RELATORE IN CONVEGNI E Coordinatore di quattro corsi della sessione riservata d’esami per il
SEMINARI DI STUDIO, conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna
PARTECIPAZIONE A per incarico del Provveditorato agli Studi di Roma – Ufficio Concorsi:
PROGRAMMI TELEVISIVI corso 6/Mat – prot. n. 93511 del 24/12/1999; corso 34/Mat. – prot. n.
93511 del 24/12/1999; corso 4/S – prot. n. 9918 del 20/02/2001;
corso
1/S – prot. n. 56580 del 10/10/2001, e partecipazione, in qualità
di presidente di commissione, ad altrettante sessioni d’esami in altre sedi.

Organizzatore Convegno di studio “Dall’intelligenza emotiva alla
convivenza democratica: percorsi tra scuola e società”, presso la “Casa
Divina Provvidenza Opera Don Uva” di Guidonia Montecelio
(2001).
Organizzatore Convegno di studio “Il decentramento cognitivo e
socioaffettivo nella scuola di base: percorsi a confronto” c/o Istituto
Comprensivo “Guidonia – via Rieti” (2002).

Partecipazione come relatore al workshop “L’educazione nella scuola
multiculturale: percorsi possibili” al XIV Incontro Internazionale di
Castiglioncello “Il bambino s/confinato”, con presentazione di un
progetto attivato nell’Istituto scolastico di appartenenza (2002).
Relatore al Corso di aggiornamento per personale sociosanitario
“Disabilità: dalla comunicazione all’integrazione” (4 incontri) c/o Ordine
dei Medici di Viterbo sul tema: “Identità sonora e comunicazione
musicale” (2002).
Coordinatore gruppo di lavoro nel Convegno “Musica e teatro a scuola”
organizzato dal MIUR e dal 196° Circolo Didattico “Cardinal Massaia” di
Roma (2004).
Relatore nel 1° Convegno Nazionale di Musicoterapia polivalente
organizzato dall’Istituto “Psykos” a Pescara (2004).

Organizzatore “1° Convegno Nazionale di Musicoterapia polivalente
nell’arco della vita” c/o I.C. “Alberto Manzi” (allora denominato
“Guidonia – via Trento) (2005).
Relatore incontro sul “Bullismo” rivolto a genitori e docenti del 79°
Circolo “S. Brasile” di Roma (2007).
Organizzatore e relatore del Convegno “C’era una volta un bambino
cattivo… come progettare insieme un lieto fine. Riflessioni sul bullismo”
(Villanova di Guidonia, 2007).
Relatore sul tema “Normativa relativa all’integrazione scolastica”
nell’ambito del corso di formazione sull’Integrazione scolastica degli
alunni disabili presso il 141° Circolo Didattico “San Cleto” di Roma (2008).
Relatore al Convegno Nazionale “Ambiente, Salute, Prevenzione dei
comportamenti a rischio nelle scuole e Donazione del Sangue”
organizzato dall’AVIS di Siracusa, svoltosi il 17/10/2009, sul tema: “Le
nuove dipendenze in età evolutiva”.
Organizzatore, con il periodico “est Area – Cittadini & Salute”, della
presentazione del volume del Gen. Dott. Luciano Garofano “Il processo
imperfetto. La verità sul caso Cogne”, svoltasi il 10/03/2010 presso il Park
Hotel “Imperatore Adriano” di Villanova di Guidonia (RM), cui hanno
partecipato l’Autore e la psicologa giuridica prof.ssa Laura Volpini
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Autore dell’articolo “Bullismo, una patologia relazionale”, pubblicato sul
numero 8 – anno 2° (maggio 2010) del periodico “est Area – Cittadini &
Salute”.
Relatore al IX Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia
della Salute, il 24/09/2010, a Bergamo, sul tema: “Promozione del
benessere sociale ed emotivo nei giovani: presentazione di un progetto
pilota”.
Relatore in due incontri rivolti al personale docente e ATA sul tema:
“Procedimenti e sanzioni disciplinari per il personale della scuola alla luce
del D. Lgs. n. 150/2009”, svoltisi rispettivamente presso la sede dell’I.C.
di Montecelio di Guidonia (RM) il 20/1/2011 e presso la sede dell’I.C. “G.
Garibaldi” di Setteville di Guidonia (RM) il 16/02/2011.
Relatore nel dibattito organizzato dall’AIPSI – Associazione Italiana di
Psicoterapia Strategica Integrata svoltosi presso “Hemingway Cafè Bar
Libreria” di Villalba di Guidonia (RM) il 07/05/2011 sul tema “Bullismo:
fenomeno culturale o emergenza socio educativa?”.
Relatore nel convegno “Minori a rischio. Prospettive e Modelli di
Intervento” organizzato dall’AIPSI – Associazione di Psicoterapia
Strategica Integrata svoltosi presso l’Auditorium San Domenico di Roma

il 15/10/2011, con una relazione sul ruolo degli adulti nella prevenzione
e negli interventi sul bullismo.
Relatore nel 1st International Congress in Italy The Placet of “Pediatric
Psychology”;
beyond the Psychology at pediatrics” organizzato
dall’Università degli Studi di Palermo e dalla Società Italiana di Pediatria,
svoltosi a Palermo dal 25 al 27/11/2011, con la presentazione della
ricerca “Genitori e figli adolescenti: l’influenza della patologia oncologica
sulle relazioni familiari” (di A. Guarino, G. Serantoni, R. Lancellotti e R.
Giuliani).
Su invito della rete televisiva ClassTv msnbc - canale 27 del digitale
terrestre nazionale nato da una partnership tra il Gruppo Class Editori e
il network statunitense NBC, ha partecipato, in qualità di esperto, alla
puntata della trasmissione televisiva della stessa rete “Primo Tempo”,
dedicata al Bullismo, trasmessa in diretta il 12/12/2011.
Relatore sul tema “Bullismo. Protagonisti, contesto, ruolo della famiglia
e della scuola” nel seminario organizzato dal Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università
“La Sapienza” di Roma – Insegnamento OEC di Interventi clinici nelle
patologie croniche gravi” – Prof.ssa Angela Guarino, svoltosi nella sede di
via dei Marsi il 28/03/2012.
Relatore al Convegno, promosso dall’U.O.S. TSMREE III° Distretto ASL
ROMA/A, dal III° Municipio di Roma Capitale, dalle Scuole del territorio,
dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e dal C.M.P.H., dal titolo
“Nuovi bisogni, nuove prassi: ICF, Piano Educativo Personalizzato,
Progetto di vita, svoltosi il 24/10/2012 a Roma presso l’ITIS “Galileo
Galilei”, sul tema: “ICF e disturbi del comportamento”.
Relatore al Convegno organizzato dall’AIPSI – Associazione Italiana di
Psicoterapia Strategica Integrata “Quando Imparare Diventa un
Problema: I Disturbi Specifici dell’Apprendimento alla luce della legge
170/2010 e delle Linee Guida per la diagnosi e l’intervento”, svoltosi
presso la Biblioteca di Villa Mercede, Roma, il 20/03/2013, sul tema del
convegno.
Relatore, per incarico dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, al
Corso di formazione per dirigenti e docenti di scuola ospedaliera e
impegnati nell’istruzione domiciliare “Il diritto allo studio degli alunni in
ospedale o in istruzione domiciliare: il registro on line come facilitatore
di lavoro”, nell’ambito del Progetto H.S.H.@Network, in data 16/04/2013
presso l’Istituto Comprensivo Statale “Virgilio” in via Giulia, Roma, sul
tema: “La relazione formativa e didattica con l’alunno malato”.
Relatore, il 10/05/2013, al X Congresso Nazionale della Società Italiana di
Psicologia della Salute svoltosi a Orvieto – Simposio 14. Affrontare il
cancro in età evolutiva: interventi psicologici e qualità di vita, sul tema:

“La scuola in ospedale: aspetti psicopedagogici”.
Relatore al Seminario “Il dolore del silenzio: prevenire e contrastare il
bullismo e l’omofobia a scuola”, svoltosi il 13/05/2013 presso il Liceo
Scientifico Statale “F. Enriques” di Ostia Lido (Roma), sul tema: “Aspetti
psicogiuridici e normativi”.

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE Progettazione di un documento standard di base declinabile in vari contesti
educativi relativo al regolamento di disciplina degli alunni,
successivamente adottato nell’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” di
Villalba di Guidonia Montecelio e nell’Istituto comprensivo “Via Tiburtina
Antica, 25” di Roma.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi
degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968, degli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, che
quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità e si
obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti
documenti e/o autodichiarazioni nei termini e con le modalità stabilite ai
sensi di legge.
Roma, 5 dicembre 2014

