Curriculum Vitae
Informazioni personali

Nome/ Cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Telefono
E-mail
Patente

Silvia Plizza
Modena (MO), 24/07/1990
Via Aldo Dugoni n°53, 41126 Modena (MO)
+39 0597874802
Cellulare: +39 3393571028
silvia.plizza@virgilio.it
B (automunita)

Occupazione
desiderata / Settore Ostetrica, coll. professionale sanitario cat. D
professionale
Istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Titolo della tesi

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

a.a 2015/2016 – a.a 2017/2018
Master I livello Funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie
Tesi a progetto: “Dalle idee alla progettazione: ipotesi di un percorso
formativo presso l’U.O. di Ostetricia dell’Ospedale di Sassuolo (MO).
Simulazioni ad alta fedeltà in sala parto di emorragia post-partum e
distocia di spalle (Centro Florim Salute&Formazione)”
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Voto 110/110 e lode

Date AA 2009/2010 – AA 2011/2012:
Titolo della qualifica Laurea Triennale in Ostetricia
rilasciata Titolo della tesi Tesi sperimentale: “Gravidanze a basso rischio. Confronto tra Centro

Nascita e Sala parto tradizionale: in che modo il contatto pelle-a-pelle
e la prima suzione influenzano l’allattamento esclusivo al seno”

Nome e tipo d'organizzazione
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Medicina e
erogatrice dell'istruzione e
Chirurgia
formazione
Voto 110/110 e lode
Iscrizione all’Albo delle Ostetriche di Modena il 4/12/2012 con numero di
iscrizione 648.
Date AS 2004/2005 – AS 2008/2009
Titolo della qualifica
Diploma di maturità scientifica
rilasciata
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Nome e tipo Liceo scientifico Wiligelmo – Modena
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Voto 87/ 100

Esperienze
Professionali A partire dal 2/12/2013 – tutt’ora in atto

Coll. Prof. Sanit. Ostetrica, Cat. D
DateCondurre e portare a termine parti eutocici, anche in acqua, con propria
Posizione ricoperta responsabilità e prestare assistenza al neonato. Assistere e consigliare la
Principali attivitàdonna in ogni fase della sua vita, impegnandosi a garantire percorsi
affidabili e confortevoli nelle seguenti aree assistenziali: ginecologia di
base, medicina materno/fetale, medicina della riproduzione umana,
oncologia ginecologica, chirurgia ginecologica, urologia ginecologica,
ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza, assistenza in menopausa e in
postmenopausa. Inoltre E' garantito il percorso relativo alla Legge 194 sulla
interruzione volontaria della gravidanza (IVG).
Abilità specifiche: istruttore e formatore in ambito di Simulazioni Mediche in
ambito di emergenze-urgenze Ostetriche presso centro di Simulazione
Florim.
Nome e indirizzo del datore Ospedale di Sassuolo – S.P.A, Azienda USL di Modena (Via Francesco Ruini
di lavoro n. 2, Sassuolo – Modena)

Date 20 Settembre 2013 – 25 Novembre 2013
Posizione ricoperta Ostetrica volontaria
Principali attivitàAccogliere e assistere la donna durante le varie fasi della gravidanza, condurre e portare a termine parti eutocici, prestare assistenza al neonato e
garantire le cure adeguate informando la madre sull’importanze delle vaccinazioni pediatriche.
Fornire assistenza infermieristica di base ai malati che accedono alla clinica:
iniezioni IM, EV, Intradermiche e Sottocutanee, prelievi di sangue, suture cutanee, pulizia e bendaggio suture.
Nome e indirizzo del datore
di lavoro Clinica Cattolica San Salvatore “Medhanealem Catholic Clinic” delle suore
Date
Posizione ricoperta
Principali attività

della Congregazione della Divina Provvidenza di Mendida (Debreberhan –
Etiopia) [ONG Modena Per Gli Altri].

20 Giugno 2013 – 13 Settembre 2013
Ostetrica volontaria
Condurre e portare a termine parti eutocici, anche in acqua, con propria
responsabilità e prestare assistenza al neonato. Assistere e consigliare la
donna in ogni fase della sua vita, impegnandosi a garantire percorsi affidabili
e confortevoli nelle seguenti aree assistenziali: ginecologia di base, medicina
materno/fetale, medicina della riproduzione umana, oncologia ginecologica,
chirurgia ginecologica, urologia ginecologica, ginecologia dell'infanzia e
dell'adolescenza, assistenza in menopausa e in postmenopausa. Inoltre E'
Nome e indirizzo del datore
garantito il percorso relativo alla Legge 194 sulla interruzione volontaria
di lavoro
della gravidanza (IVG).
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Date U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale S. Maria Bianca di
Posizione ricoperta Mirandola, Azienda USL di Modena (Via Antonio Fogazzaro 1 – Mirandola)
Principali attività
7 Marzo 2013 – 30 Agosto 2013:
Ostetrica volontaria
Garantire le cure primarie nell’area della salute sessuale, riproduttiva e
psico-relazionale per la donna, per la coppia e per i giovani offrendo percorsi
preventivi e diagnostico terapeutici integrati con le strutture presenti nel
territorio di riferimento. In particolare:
- assistere e consigliare la donna nel periodo della gravidanza, con colloqui e
visite ostetriche, incontri informativi, corsi di accompagnamento alla nascita;
durante il puerperio, offrendo consulenza clinica e sostegno all’allattamento
materno.
Nome e indirizzo del datore - offrire informazioni e consulenze riguardo il servizio di IVG, metodi
di lavoro contraccettivi, sintomi e problematiche legati al periodo menopausale,
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e dei tumori femminili
(per es: insegnamento dell’autopalpazione, esecuzione del pap-test come
Datescreening citologico per la diagnosi del tumore del collo dell’utero).
Consultorio Familiare e Spazio Giovani “Molza” Modena – Dipartimento Cure
Primarie, Azienda USL di Modena (Via Molza, 3 – Modena)
Novembre 2011 – Settembre 2012
Posizione ricoperta Tirocinante
Principali attività Ho preso parte alle attività svoltesi presso: reparto ostetricia; nido; sala
parto; accettazione ostetrico – ginecologica; ambulatorio della gravidanza a
termine.
Nome e indirizzo del datore Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena – Via del Pozzo 71,
41124 Modena
di lavoro
Date Giugno 2011 – Settembre 2011
Posizione ricoperta Tirocinante
Principali attività Ho preso parte alle seguenti attività: assistenza alla gravidanza fisiologica e
monitoraggio della gravidanza a basso rischio; assistenza e consulenza alle
puerpere; preparazione psicoprofilattica al parto; attività di prevenzione,
come esecuzione di Pap Test e insegnamento dell’autopalpazione al seno;
consulenza agli adolescenti; consulenza alla contraccezione e alla
sessualità all’interno della coppia; consulenza alla menopausa;
riabilitazione del piano perineale; consulenza alle donne straniere con
l’aiuto della mediatrice culturale; informazione alle donne che usufruiscono
della legge 194/78.
Nome e indirizzo del datore Consultorio Familiare e Spazio Giovani “Molza” di Modena – Dipartimento
Cure Primarie, Azienda USL di Modena (Via Molza, 3 – Modena)
di lavoro

Date Dicembre 2009 – Maggio 2011
Posizione ricoperta Tirocinante
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Principali attività Ho effettuato tirocini dalla durata di due mesi ciascuno presso i seguenti
reparti e ambulatori: reparto di ostetricia; reparto di gravidanza intensiva;
reparto di ginecologia; accettazione ostetrico-ginecologica; ambulatorio
CTG; ambulatorio di ecografia; ambulatorio di sterilità; ambulatorio di
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

riabilitazione del piano perineale; Sala Parto.
Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Modena, via Del Pozzo 71,
41124, Modena

Date 19 Gennaio 2011 – 28 Febbraio 2011
Lavoro
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Principali attività

Assistente / Segretaria
Studio ostetrico e ginecologico Dr. Mazza Vincenzo (Viale V. Veneto, 55 –
Modena).
Assistenza ambulatoriale, segreteria

Capacità e competenze
personali
Madrelingua (e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Comprensione
Ascolto

Inglese
Fra
ncese

Livello europeo (*)

B1
A1

Utente
autonom
o
Utente
base

Lettura
B
2
A
1

Utente
autonom
o
Utente
base

Parlato
Interazione
orale
B
Utente
1
autonomo
A
1

Utente
base

Produzione
orale
B
Utente
1
autonom
o
A
Utente
1
base

Scritto
B1
A1

Utente
autonom
o
Utente
base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Sono in grado di relazionarmi in ambienti nuovi, con persone diverse. Ho
sociali e organizzative buone capacità comunicative sviluppate soprattutto partecipando ad attività

teatrali sia durante il periodo scolastico che universitario.
Nelle mie esperienze lavorative e durante il tirocinio universitario, ho avuto
modo di capire l’importanza della disponibilità al dialogo con utenti/clienti e
colleghi, oltre al lavoro di squadra o equipe.
Sono una persona diligente e determinata, a cui piace lavorare con
dedizione e passione, ricercando sempre il massimo dei risultati. Sono in
grado di organizzare autonomamente il lavoro; ritengo di
avere la capacità di definire quali siano gli obiettivi e le priorità da seguire, e
di portarle a termine nei tempi prestabiliti.
Reputo fondamentale per un buon professionista possedere, capacità
all’ascolto, fiducia e rispetto, cercando di essere sempre empatico e
sensibile al proprio interlocutore. Buone capacità e competenze generali,
organizzative, relazionali e di responsabilità e autonomia. Sono disponibile a
ricoprire qualsiasi mansione o ruolo sia in ambito socio-assistenziale che
amministrativo.
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Capacità e competenze Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in
informatiche particolare Excel, Word e Power Point; buone capacità a navigare in

Internet; conoscenza del linguaggio di programmazione Pascal studiato
durante il periodo del liceo.

Altre capacità e Corso di abilitazione alla rianimazione cardio-polmonare di base e all’uso
competenze del defibrillatore semiautomatico (secondo le linee guida internazionali),

Corso di abilitazione alla rianimazione cardiopolmonare pediatrica e
neonatale, presso Ospedale di Sassuolo.
Formatore di emergenze-urgenze ostetriche presso centro di Simulazione
“Florim” per l'Ospedale di Sassuolo

CONGRESSI ED
Attestato di partecipazione al corso “La fisiologia della gravidanza e
AGGIORNAMENTI del parto passando attraverso le mani dell’ostetrica”, il giorno 16-17
Febbraio 2019, presso OPO di Trento (TN), in qualità di RELATORE
Attestato di partecipazione al corso “La fisiologia della gravidanza e
del parto passando attraverso le mani dell’ostetrica”, il giorno 19 Maggio
2018, presso AOU Policlinico di Modena (MO), in qualità di RELATORE
Attestato di partecipazione al “Corso base in rieducazione e
riabilitazione del pavimento pelvico”, i giorni 2 e 3 Marzo 2018, presso UNA
Hotel (Baggiovara – MO), in qualità di RELATORE
Attestato
di
partecipazione
al
“Corso
di
simulazione
Emergenze/Urgenze Ostetriche”, il giorno 17 Ottobre 2017, presso Centro
Salute&Formazione Florim, in qualità di RELATORE
Attestato di partecipazione al convegno: “Il dolore in puerperio:
rilevarlo e trattarlo”, il giorno 27/11/2015 (dalle h. 08.30 alle h. 18.30),
presso Centro Congressi Famiglia di Nazareth (Modena), in qualità di
RELATORE.
Attestato di partecipazione al corso di formazione ECM a distanza “La
gravidanza gemellare”, il giorno 05 Gennaio 2015, presso il proprio
domicilio, con esame finale (5 ECM).
Attestato di partecipazione al convegno:“La sutura perineale:
laboratorio dedicato ad ostetriche e a medici di Sala Parto”, il giorno 16
dicembre 2014 (dalle h. 08.30 alle h. 18.00), presso Centro Florim (Fiorano
Modenese – Modena), in qualità di DISCENTE, con esame finale (4 ECM)
“Aggiornamenti interaziendali sul percorso nascita”, il giorno 02
Dicembre 2014 (dalle h. 08.30 alle
h. 17.30), presso Aula Magna, Centro Servizi (Via del Pozzo, Modena),
in qualità di DISCENTE, con esame finale (4 ECM)
8.
Certificato di partecipazione con esito positivo al “Corso di
rianimazione cardiopolmonare nell’adulto – BLSD”, il giorno 20
Novembre 2014 (dalle h. 08.30 alle h. 18.30), presso l’Ospedale di
Sassuolo (via F. Ruini 2, Sassuolo – Modena), in qualità di DISCENTE,
con esame finale (8 ECM)
9.
Attestato di partecipazione al corso di formazione ECM a distanza
“Formazione per il governo clinico“, il giorno 29 Ottobre 2014, presso
il proprio domicilio, con esame finale (5 ECM);
10.
Attestato di partecipazione al corso di formazione ECM a distanza
“Alimentazione in gravidanza“, il giorno 23 Ottobre 2014, presso il
proprio domicilio, con esame finale (15 ECM);
11.
Certificato di partecipazione con esito positivo al “Corso di
rianimazione cardiopolmonare nel bambino/lattante – P-BLSD”, il
giorno 25 Settembre 2014 (dalle h. 08.30 alle h. 18.30), presso
l’Ospedale di Sassuolo (via F. Ruini 2, Sassuolo – Modena), in qualità
di DISCENTE, con esame finale (8 ECM);
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12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.
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Certificato di partecipazione con esito positivo al “Corso di
rianimazione cardio-polmonare neonatale”, il giorno 14 Maggio 2014
(dalle h. 08.30 alle h. 18.30), presso l’Ospedale di Sassuolo (via F.
Ruini 2, Sassuolo – Modena), con esame finale (8 ECM);
Attestato di partecipazione al “Corso di cardiotocografia: Luci ed
ombre nell’interpretazione”, il giorno 13 Maggio 2014 (dalle h. 14.00
alle h. 20.00), presso la Sala Congressi dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Parma, in qualità di DISCENTE, con esame finale (3
ECM);
Attestato di partecipazione al Corso di formazione ECM a distanza
“Appropriatezza delle cure”, il giorno 05 Maggio 2014, presso il
proprio domicilio, con esame finale (15 ECM);
Attestato di partecipazione al Corso di formazione ECM a distanza “La
gestione della donna in gravidanza”, il giorno 03 Maggio 2014, presso
il proprio domicilio, con esame finale (15 ECM);
Attestato di partecipazione al Corso di formazione ECM a distanza “La
gestione del puerperio”, il giorno 01 Maggio 2014, presso il proprio
domicilio, con esame finale (7 ECM);
Attestato di partecipazione al Corso di formazione ECM a distanza “La
sicurezza dei pazienti e degli operatori”, il giorno 26 Aprile 2014,
presso il proprio domicilio, con esame finale (15 ECM);
Attestato di partecipazione al Corso di formazione ECM a distanza
“Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la
gestione dell’emorragia del post-partum”, il giorno 07 Aprile 2014,
presso il proprio domicilio, con esame finale (12 ECM);
Attestato di partecipazione al Convegno “La Sanità del futuro: scenari
e prospettive (meno soldi e più privato?)”, i giorni 28-29 Marzo 2014,
presso l’Hotel Raffaello, Modena;
Attestato di partecipazione al Convegno “La musica come strumento
per lo sviluppo del bambino”, presso Teatro del Collegio San Carlo
(Via San Carlo, 5 – Modena), in qualità di DISCENTE, il giorno 15
Marzo 2014 (ore 08.00 – 17.40);
Attestato
di
partecipazione
al
convegno
“Aiutiamo
l’allattamento...padronanza delle tecniche e utilizzo degli ausili per
favorire un allattamento difficile”, in qualità di DISCENTE, il giorno 04
Marzo 2014 (ore 08.00 - 18.00), presso la Sala Conferenze
dell’Ospedale di Sassuolo (via F. Ruini, 2 – Sassuolo, Modena) con
esame finale (8 ECM)
Attestato di partecipazione al Corso ECM a distanza “Incentivare
l’allattamento al seno come strategia di promozione della salute, con
obiettivo formativo nazionale”, il giorno 09 Febbraio 2014, presso il
proprio domicilio;
Attestato di partecipazione al Corso di formazione ECM a distanza
“Allattamento al seno: sostegno alla mamma in un percorso
fisiologico”, il giorno 26 Giugno 2013, presso il proprio domicilio;
Attestato di partecipazione al Percorso di formazione “Corso base
sull’utilizzo dell’ipnosi”, organizzato in 4 incontri (20 – 21 Aprile e 25 –
26 Maggio 2013), nei seguenti orari 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00,
presso Università del Tempo Libero (via della Liberazione 68,
Casalgrande Alto - Scandiano, Reggio Emilia);
Attestato di partecipazione all’incontro “Comunicare con cura, il
primo approccio alla coppia a cui nasce un bambino con sindrome di
Down”, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di
Modena, il giorno 03 Maggio 2013 (ore 15.30 – 18.30);
Attestato di partecipazione al Convegno “Offerta formativa del test
combinato: Come informare le gestanti”, presso Sala Meeting Room
NOACSE – Baggiovara (MO) -, in qualità di DISCENTE, il giorno 19

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.
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Aprile 2013 (ore 14.00 – 19.00);
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in “Acquamotricità
Prenatale” presso Hotel Terme Commodore – Montegrotto (PD), i
giorni 08 Aprile 2013 (ore 10.30 – 18.30 / 20.00 – 22.00) e 09 Aprile
2013 (ore 9.30 – 17.00);
Attestato di partecipazione al XI Congresso Regionale: “Work in
progress. La responsabilità professionale: novità legislative,
contrattuali, Linee Guida e procedure operative”, presso Centro
Congressi SGR -Rimini, dal 22 Marzo 2013 (ore 08.00 – 13.00 / 14.00
– 19.00) al 23 Marzo 2013 (ore 08.00 – 13.40);
Attestato di partecipazione al Corso di formazione: “Valutazione del
benessere fetale in travaglio”, presso Centro Congressi SGR – Rimini,
il 21 Marzo 2013 (ore 14.00 - 20.00);
Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento: “La diagnosi
prenatale oggi tra tradizione e innovazione”, che si è tenuto presso
M. B. Center, Viale Virgilio 58/C – 41123 Modena (MO) -, il giorno 9
Marzo 2013, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
16.30;
Attestato di partecipazione all’evento formativo: “Screening precoce
della preeclampsia fra la 11^ e la 13^ settimana gestazionale”, che
si è tenuto presso UNA Hotel, via L. Settembrini 10 – 41126
Baggiovara (MO) -, il giorno 8 Marzo 2013, dalle ore 08.30 alle ore
17.00;
Attestato di partecipazione al Corso d’aggiornamento: “La mortalità
materna in Italia e il modello di sorveglianza dell’istituto Superiore di
Sanità”, che si è tenuto c/o la Regione – Emilia Romagna – sala 417/c
– viale Aldo Moro, 21 – Bologna, il giorno 25 Gennaio 2013, dalle ore
09.00 alle ore 13.00;
Attestato di partecipazione al Corso d’aggiornamento: “Il protocollo
operativo del modello di sorveglianza della mortalità materna”, che si
è tenuto a Bologna – Regione Emilia Romagna – il 25 Gennaio 2013,
dalle ore 14.00 alle ore 17.30;
Attestato di partecipazione: “Corso di inglese clinico per ostetriche”,
tenutosi presso Studio Gloria Gagliardo (Milano – MI), nei giorni 14-1516 Dicembre 2012;
Attestato di partecipazione: “Introduction to midwifery practice in the
UK, 5 days intensive workshop: 12th – 16th Nov”, tenutosi presso The
Barkantine Birth Centre, 121 Westferry Road E14 8JH (Londra), nei
giorni 12-13-14-15-16 Novembre 2012;
Seminario: “Io non ho più paura. Il benessere psicosociale dopo il
terremoto in Emilia: dalla ricerca all’intervento”, presso Aula Magna
del Centro Servizi didattici, Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Modena), in qualità di
DISCENTE, l’1 Ottobre 2012 (ore 9.00 – 18.00), senza esame finale;
Congresso Regionale: “Donne allo specchio”, presso il Centro Famiglia
di Nazareth - Modena, in qualità di DISCENTE, dal 29 Marzo 2012 al
31 Marzo 2012 (ore 09.00 – 19.00), senza esame finale;
“Corso di abilitazione alla rianimazione cardio-polmonare di base e
all’uso del defibrillatore semiautomatico (secondo le linee guida
internazionali)”, presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena
Policlinico - Modena, in qualità di DISCENTE, il 13 Dicembre 2011 (ore
14.00 – 18.00), con esame finale;
Convegno “La scelta informata del parto”, presso Aula Magna del
Centro Servizi didattici, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Modena e Reggio Emilia (Modena), in qualità di DISCENTE, l’11
Novembre 2011 (ore 09.00 – 18.00), senza esame finale;
Seminario: “Scegli la vita, non mandarla in Fumo”, presso Aula Magna

41.

42.

43.

44.

45.

del Centro Servizi didattici, Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Modena), in qualità di
DISCENTE, il 19 Settembre 2011 (ore 09.00 – 18.00), senza esame
finale;
Seminario: “Giornata Mondiale senza Fumo 2011 The WHO
Framework Convention on Tobacco Control”, presso Aula Magna del
Centro Servizi didattici, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Modena e Reggio Emilia (Modena), in qualità di DISCENTE, il 24
Maggio 2011 (ore 09.00 – 18.00), senza esame finale;
“International Symposium on Itrapartum Sonography: a revolution in
the delivery room”, presso Forum Guido Monzani - Modena, in qualità
di DISCENTE, il 19-20 Novembre 2010 (ore 08.30 – 18.00), senza
esame finale;
Convegno: “L’Uroginecologia tra Ospedale e Territorio”, presso Aula
Magna del Centro Servizi didattici, Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Modena), in qualità di
DISCENTE, il 29 Ottobre 2010 (ore 14.00 – 19.00) e il 30 Ottobre 2010
(ore 08.30 – 17.00), senza esame finale;
Convegno: “Tabagismo: le terapie farmacologiche (Corso di
Aggiornamento tecnico scientifico e formazione professionale)”,
presso Aula Magna del Centro Servizi didattici, Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Modena), in
qualità di DISCENTE, il 29 Settembre 2010 (ore 09.00 – 18.00), senza
esame finale;
Seminario: “Il ‘rosa’ in fumo? Per la Salute delle Donne: un marketing
di genere” tenutosi presso Aula Magna del Centro Servizi didattici,
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio
Emilia (Modena), in qualità di DISCENTE, il 24 Maggio 2010 (ore 09.00
– 18.00), senza esame finale.

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"

Firma
Data
Modena , 28/01/2021
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