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 Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2020/29/0355 del 18/08/2020

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 
PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, DI CUI AL “FONDO 
NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO (FNPSA) PER 
PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER 
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI - CIG 8327486AD5 - CUP H91F19000150008 - NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE A.S. SERVIZI AMMINISTRATIVI
Servizi Sociali

PRESO ATTO che:

• che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  2019/0167  del  19/03/2019  è  stato 
approvato il  progetto relativo al progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA (PROG.1644) per 
Minori Stranieri Non Accompagnati, di cui al “Fondo Nazionale per le politiche e i servizi  
dell’asilo (FNPSA)”, per progetti di accoglienza del sistema di protezione per titolari di 
protezione  internazionale  e  minori  stranieri  non  accompagnati  SPRAR/SIPROIMI” 
finanziamento 2020-2022;

• con  Decreto  Ministeriale  prot.  n.  12951  del  25/07/2019  sono  state  approvate  le 
graduatorie dei progetti  per l’accoglienza dei Minori stranieri  non accompagnati (con 
ammissione  a  finanziamento  a  valere  sul  “Fondo”  dalla  data  di  pubblicazione  del 
decreto stesso fino al 30/06/2022), tra i quali rientra il progetto presentato dal Comune 
di  Padova  con  codice  di  progetto  PROG.  1644 per  30  posti  con  un  finanziamento 
complessivo assegnato pari a: € 2.353.629,00;

• con determinazione a contrarre n. 2020/29/0276 del 25/06/2020 venivano stabilite le 
modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta, ai sensi 
dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  e  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art.  
95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni  
dettagliati  nel  dispositivo,  per  un  importo  massimo  stimato  dell’appalto  pari  a  € 
4.079.989,32 calcolato comprendendo in esso, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 
anche qualsiasi forma di opzione o rinnovo, di cui € 1.725.994,66 (IVA inclusa) per il 
rinnovo ed € 628.000,00 (IVA inclusa) stimati per eventuali servizi analoghi di cui all’art.  
63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

• la  durata  dell’appalto  (escluse  le  eventuali  opzioni)  è  presumibilmente  di  22  mesi, 
decorrenti  dalla  data  di  consegna  del  servizio  fino  al  30  giugno  2022,  la  stazione 
appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 
una durata ed un importo pari a quelli del contratto originario;

• la durata del servizio decorre dalla data effettiva di consegna del servizio fino al 30 
giugno 2022, per presumibilmente 22 mesi;

• in data 03/07/2020 veniva pubblicato il bando di gara;

• in data 07/08/2020, alle ore 17:00 scadeva il termine di presentazione delle offerte sulla 
piattaforma telematica SINTEL;
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VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di  
contratti  di  appalti  o  di  concessioni,  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;

PRESO ATTO che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata 
approvata la Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma 
che al momento non risulta possibile dar seguito alle modalità ivi  riportate in quanto manca 
ancora l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 
e, pertanto, trova ancora applicazione il  comma 12 dell’art.  216 del D. Lgs. n. 50/2016 che 
prevede che la commissione continui ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
a ciò competente;

RICHIAMATA la Direttiva prot. n. 230613 del 05/06/2019 il Segretario Direttore Generale che ha 
stabilito le modalità di scelta dei componenti le commissioni giudicatrici nel caso di procedure di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

PRESO  ATTO  che  pervenuta  un’unica  offerta  presentata  da  un  R.T.I.  costituito 
dall’Associazione Danieli ONLUS, mandataria, e dalle mandanti: Equality Coop. Sociale, NOI 
Associazione  Famiglie  Padovane  contro  l’emarginazione  e  la  droga  ONLUS,  Cooperativa 
Sociale F.A.I.  Padova, Associazione Amicizia ONLUS, COSEP Società Cooperativa Sociale, 
Fondazione di partecipazione San Gaetano ONLUS, Orizzonti Cooperativa Sociale;

ACQUISITI i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO  che,  nell’individuazione  dei  componenti,  sono  stati  rispettati  i  principi  di  
competenza,  trasparenza  e  compatibilità  stante  la  professionalità  comprovata  dagli  allegati 
curricula  vitae  e  le  dichiarazioni  rese  circa  l'inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  e  di 
astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore;

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di 
cui all’oggetto individuando come componenti:

• dott.ssa Sara Bertoldo Dirigente del Settore Servizi Sociali - Presidente

• dott.ssa Meneghini Alessandra - Istruttore Direttivo Pedagogico – Ufficio Accoglienza e 
immigrazione - Componente

• dott.ssa  Benetti  Paola  –  Assistente  Sociale  Centro  Servizi  Territoriali  -  Area  Età 
Evolutiva - Componente

e come segretario  verbalizzante  della  Commissione  dott.ssa Susy  Cheti  Pavan – Istruttore 
Direttivo Amministrativo – Ufficio Amministrativo di CST (segretario sostitutivo dott.ssa Federica 
Dell’Amico – Istruttore Direttivo Amministrativo – Ufficio Amministrativo di CST).

VISTE:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/0090 del 16/12/2019, con la quale è 
stato approvato il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione comprensivo della 
nota di aggiornamento – sezione strategica 2020 – 2022 – sezione operativa 2020 – 
2022;
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• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/0091 del 16/12/2019, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0858 del 23/12/2019, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020 – 2022;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 64 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. di  nominare,  ai  fini  della  valutazione  delle  offerte  tecnico-economiche,  per 
l’aggiudicazione  del  servizio  in  oggetto  indicato  la  Commissione  giudicatrice  nella 
seguente composizione:

• dott.ssa Sara Bertoldo Dirigente del Settore Servizi Sociali - Presidente

• dott.ssa  Meneghini  Alessandra  soggetto  –  Istruttore  Direttivo  Pedagogico  –  Ufficio 
Accoglienza e immigrazione - Componente

• dott.ssa Benetti  Paola – Assistente Sociale Centro Servizi  Territoriali  - Area Minori - 
Componente

e  come  segretario  verbalizzante  della  Commissione  dott.ssa  Susy  Cheti  Pavan  – 
Istruttore Direttivo Amministrativo – Ufficio Amministrativo di CST (segretario sostitutivo 
dott.ssa  Federica  Dell’Amico  –  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  –  Ufficio 
Amministrativo di CST).

2. di  dare atto che ciascun commissario  ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di 
cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, 
agli atti del Settore;

3. di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  29 c.1 D.Lgs.  50/16,  la  composizione della  presente 
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché nel sito internet del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti;

4. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili.

18/08/2020
Il Responsabile A.S. Servizi Amministrativi

Chiara Aliprandi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



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 BERTOLDO Sara

Data di nascita 18/02/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a) Dal 01/05/2019
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
COMUNE DI PADOVA

• Tipo di impiego Dirigente amministrativo Capo Settore Servizi Sociali

• Date (da - a) Dal 22/10/2015 al 30/04/2019
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
COMUNE DI VICENZA

• Tipo di impiego Dirigente  amministrativo  a  tempo  indeterminato  Settore  Servizi 
Sociali e ad interim Sistema Informativo Comunale

• Date (da - a) Dal 01/10/2012 al 21/10/2015
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
COMUNE DI VICENZA

• Tipo di impiego Funzionario direttivo – D3 amministrativo a tempo indeterminato -  
incarico di Alta Professionalità
dal  01/11/2013  Funzionario  Settore  Risorse  Umane,  Segreteria 
Generale e Partecipazione
Responsabile del Servizio Segreteria Generale, Protocollo, Uscieri e 
Messi  Comunali  e  fino  al  31/10/2013  Funzionario  Settore  Servizi 
Sociali ed Abitativi.

• Date (da - a) Dal 22/05/2012 al 30/09/2012
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
COMUNE DI THIENE (VI)

• Tipo di impiego Funzionario direttivo – D3 amministrativo a tempo indeterminato con 
attribuzione  di  posizione  organizzativa  Servizio  Segreteria,  URP, 
stampa, Contratti, Gare, Espropriazioni, Urban Center.

• Date (da - a) Dal  24/12/2009  al  21/05/2012  (fine  mandato  del  Sindaco)  in 
aspettativa dal posto a tempo indeterminato D3 amministrativo

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

COMUNE DI THIENE (VI)

• Tipo di impiego Incarico  dirigenziale  ex  art.110  D.Lgs.  267/2000  Settore  Servizi 
Istituzionali e al Cittadino
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• Date (da - a) dal 01/04/2005 al 23/12/2009
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
COMUNE DI THIENE, (VI)

• Tipo di impiego Funzionario direttivo – D3 amministrativo a tempo indeterminato con 
attribuzione di posizione organizzativa Capo Servizio del Servizio 
Contratti, Gare, Espropriazioni, Economato.

• Date (da - a) dal 11/12/2002 al 31/03/2005
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
COMUNE DI THIENE (VI)

• Tipo di impiego Istruttore direttivo – D1 amministrativo a tempo indeterminato Capo 
Ufficio Contratti ed Espropriazioni.

• Date (da - a) 1999 -2001
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Studio Legale Associato Feltrinelli & Brogi di Milano, sede di Vicenza

• Tipo di azienda o settore Studio Legale
• Tipo di impiego Praticante legale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazioni  di  contratti  di  licenza  e  di  cessione  ed  acquisizione  di 
marchi  e  brevetti  nazionali  ed  internazionali;  tutela  giudiziale  e 
stragiudiziale nell’ambito del diritto d’autore, dei marchi e brevetti; 
consulenza

• Date (da - a) 1997-1999
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Studio Legale avv. Ugo Dal Lago, Vicenza Contrà Porti, 21

• Tipo di azienda o settore Studio Legale
• Tipo di impiego Praticante Legale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Tutela giudiziale in ambito civile; redazioni di contratti e consulenza; 
gestione del recupero crediti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2006-2007
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche
Direttore: prof.ssa Eliana Maschio

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Master in “Pubblica Amministrazione e innovazione nella gestione dei 
servizi”

• Date (da – a) 1992-1997
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di Laurea in Giurisprudenza
Tesi di Laurea in Diritto Privato Comparato dal titolo  “The bargain 
theory vs. reliance principle. L’evoluzione del contratto come fonte di  
obbligazioni in Common Law”

• Qualifica conseguita Diploma di laurea

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Classico A. Pigafetta di Vicenza

• Qualifica conseguita Maturità classica
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MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Buona (TOEFL 603/660)
• Capacità di scrittura Buona (TWE 5.5/6)

• Capacità di espressione 
orale

Buona (TOEFL 603/660)

FRANCESE

• Capacità di lettura scolastico
• Capacità di scrittura scolastico

• Capacità di espressione 
orale

scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT (WORD, 
EXCEL, POWERPOINT, FRONT PAGE) E APPLE (LEOPARD: FRONT PAGE, NUMBER, 
IWEB)
BUONA CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO HTML E GESTIONE SITI INTERNET

BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI APPLE

Padova, 10/08/2020
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INFORMAZIONI
PERSONALI

• Nome

Telefono

Indir izzo mail

Nazionalita

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Patente di guida

ISTRUZIONE e TITOLI

Luglio 2014 — luglio2015
Centro di Terapia
Str ategica di Ar ezzo

Febbr aio 2007
Facoltil di Letter e e
Filosofia dell'Univer sita
Ca'  Foscar i di Venezia,
Cor so di Laurea in
Ser vizio Sociale

Agosto 2007
Ordine Assistenti Sociali
del Veneto

Febbraio 2005
Facolta di Letter e e
Filosofia dell'Univer sita
Ca'  Foscar i di Venezia

Paola Benetti

Curriculum Vitae

Paola Benetti

Contatto di Servizio: 049 820 1982

benettip@comune.padova.it

Italiana

Miran°, 10 febbraio 1980

BNTPLA80B50F2411-1

Tipo B

Corso di Counseling breve strategic°

Laurea Triennale in Servizio Sociale conseguita con esito 110/110 e
Lode

Iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali del Veneto al n.
• 2474 - sezione B (Sezione degli Assistenti Sociali)

Laurea Triennale in Lettere, indirizzo Umanistico Generale (studi
prevalentemen.te di ambito socio — pedagogico) conseguita con esito
107/110.



Dicembre 2003
Facolta. di Lettere e
Filosofia di. Venezia - Ca
Foscari

A.S. 1999/2000
Liceo Scientific() Statale
" Galileo GaMei"  di Dolo
(Ye)

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Dal luglio 2009 e
attualmente
Settore Servizi Sociali del
Comune di Padova ,

Paola Benetti

Curriculum Vitae

Corso "Promozione delle Politiche di Pali Opportunità nell'Ateneo di
Ca Foscari", sostenendo Pesarne con esito positivo (30/30).

Maturita scientifica Indirizzo Sperimontale Informatico PNI

Incar ico a tempo pieno ed indeter minato pr essoil Settor e Ser vizi
Sociali del Comune di Padova — Categoria D

Da Luglio 2009 a gennaio 2014
Assistente Sociale di ruolo
Presa in carico di situazioni in diverse aree:

a) area grave Marginalita Sociale
presa in carico di aclulti senza fissa dimora mediante progetti di

accoglienza press° ii dormitorio pubblico o altre strutture strutture di
second° livello; progetti di accornpagnamento alPautonomia in
collaborazione con la rete dei Servizi e del privato Sociale;
- partecipazione ai tavoli di coordinamento con il privato sociale •
territoriale, per la gestione dell'Accoglienza Invernale;
partecipazione ai tavoli del Piano di Zona

- collaborazione nella stesura dei Piani di azione di Inclusione Sociale in
base alle Deliberazioni di Giunta della Regione Veneto e ai relativi
finanziamenti volfi a promuovere interventi specifici a favore dale
persone in povertà estrema e senza dimora, individuate dalla legge
328/00, art. 28. •

b) Area eta evolutiva
presa in Cane° professionale di minori e delle loro famiglie sia con il

loro consenso, sia su incaiico dell'Autorita Giudiziaria mediante
progetti 'di sostegno economico, educativo, relazionale, in collaborazione
con la rete dei Servizi e del Privato Sociale

c) Area Adulti e Anziani
presa in carico di Adulti in situazione di disagio economic°, sanitario,

sociale mediante progetti di sostegno .alle autonornie personali



Paola Benetti

Curriculum Vitae

- presa in carico a favore di anziani non autosufficienfi per favorire la
pennanenza a domicilio mediante I relativi sostegni domiciliari o
definire progetti di tipo residenziale in accordo con la rete dei Servizi
ULSS e/o del privato soeiale.

Da Gennaio 2014 a Inn° 2014
Assistente Sociale di ruolo presso ii Settore Servizi Sociali del Comune
di Padova con incar ieo di mansioni super ior i presso ii Centro Servizi
terr itoriali n 2 (Arcella)
Da Luglio 2014 a ottobre 2016
Assistente Sociale di ruolo presso ii Settore Servizi Sociali del Comune
di Padova con inear ieo di Coordinatore di Servizio presso il Centro
Servizi ter r itor iali n 2 (Areella):
- Ruolo di coordinamento e gestione del servizio, con compiti di
raccordo tra Settore Servizi Sociali e operatori del CST;
- Gesfione delle relazioni con il personale teenieo e amministrativo con
ineontri penodici per la progammazione e la valutazione del servizio.

Organizzazione delle assegnazioni dei casi in base al carico di lavoro
di ciascun professionista e all'andamento delle attivita;
- Verifica e monitoraggio della qualita del Servizio e al benessere del

personale;
Supervisione e affiancamento nella gestione di complessi anche

mediante colloqui con l'utenza, visite domiciliari, partecipazioni ad
&pipe interservizi;
- Gestione delle situazioni di sfratto mediante colloqui diretti con utenza

in presenza della Questura di Padova
Condivisione con la dirigenza del Settore Servizi Sociali delle linee

operative di azione
- Progettazione di un servizio innovativo che prevedesse la
specializzazione delle competenZe da pane del personale tecnico e
amministrativo del CST;
- Cura delle relazioni con Servizi e Privato Sociale che a vario titolo
interagiscono con il CST e partecipazione ai Tavoli di Coordinamento
Territoriale;
- Relatore a seminari/convegni su autorizzazione e in rappresentanza del
Settore Servizi Sociali del Commie di Padova •

Da dicembre 2017 e attualmente
Incarico di Assistente Sociale di ruolo presso il Settore Servizi Sociali

del Com-une di Padova Area eta Evolutiva,presa in carico professionale
di minori e delle loro famiglie sia con il loro consenso, sia su inearieo
dell'Autorita Giudiziaria mediante progetti di sostegno economica,
educativo, relazionale, in collaborazione con i Servizi Territoriali do
Privato Sociale.

Relatore a seminari/convegni su autorizzazione e in rappresentanza del



Agosto 2007 - giugno
2009
Cooperativa Sociale
COSEP - Settore Servizi
Sociali del Comune di
Padova

Ottobre 2003 -Marzo 2004
Novembre 2004 -Gennaio
2005
Ottobre 2005- Febbraio
2006
Universita Ca' Foscari di
Venezia, Comitato Pani
Opportunita,

Paola Benetti

Curriculum Vitae

•Settore Servizi Sociali del Comune di Padova;
collaborazione tecnica per l'accertamento del 'possess° dei requisiti ai

sensi della 1.r. n. 22/2002 ai El-1i del rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sociali ed
educative per minori;

&nnponente tecnico della commissione interna per l'esam.e delle
istanze presentate per la definizione dell'Albo degli Enti qualificati per
la gestione di servizi di accoglienza per minori, madri con minori e per
gestanti e dell'Albo degli Enti qualificati per la gestione di servizi di
accoglienza a favore di adulti in disagio /fragilita, sociale.

Assistente Sociale Ufficio Progetti e Prevenzione Adulti Senza
Dirnora e marginalita. grave press° ii Settore servizi Sociali del Comune
di Padova

Incarico di carattere intellettuale avente per oggetto attivita di tutoraggio
nell' ambito del progetto finanziato dal ,Fondo Sociale Europeo:"Le pan
opportunita nell'Universita: studio, formazione e lavoro".



* *

DOCENZE A ALTRO

24 Ottobre 2019
Centro di aiuto alla vita —
Comune di Padova Settore
Servizi Sociali

7 novembre 2019
Seminario Voi non siete
miei genitor?'
Rete Maranatha

14 ottobre 2015
Comune di Padova Settore
Servizi Sociali - CSV — (ex)
ULSS 16 —

Dieembre 2012/ Dicembre
2013/ dicembre 2014/
dicembre 2015
Settore Servizi Sociali
Comune di Padova —

Universita degli studi di
Padova

Mar zo 2016 - giugno 2016
Irecoop Veneto

Apr ile Gingno 2009
Agenzia For mazione e
Lavoro — Padova

Febbraio 2005
Commissione Pail
Opportunita della Regione
Veneto

Paola Benetti

Curriculum Vitae

Lezione rivolta a volontari del CAV di Padova intitolata "Collaborazioni
con il privato Sociale e ii CAV e interventi di tutela e di sostegno alle
famiglie"

Intervento al Seminario " II lavoro con le famiglie nel servizio sociale"

Docenza al corso di formazione "La comunita che si prende cura: corso
di sensibilizzazione - progetto Community CARE per un caregiver di
comunia"

Lezione sul "Lavoro in Equipe — UVMD" durante ii corso di
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane nel Servizio Sociale
tenuto dal Prof. Marco Annoni.

Docenze su metodi e tecniche del servizio sociale durante un corso per il
conseguimento del titolo di Operatore Socio Sanitario

Docenze su metodi e tecniche del servizio sociale durante un corso per il
conseguimento del titolo di Operatore Socio Sanitario

Assegnazione da parte della Giunta Regione Veneto con provvedimento
n. 270 del 4 febbraio 2005 di un premio per la realizzazione dell'operato
"Educazione nella vita adulta: la formazione autoblografica"

2o2o
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