FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Agnese Lanzieri

E-mail

agnese.lanzieri@regione.basilicata.it

Pec
Qualifica
Nazionalità

Istruttore Direttivo Tecnico
ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.04.2016 al 31.03.2017
REGIONE BASILICATA - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Economia, Servizi
e Valorizzazione del Territorio Rurale ENTE PUBBLICO
Contratto a tempo indeterminato - Funzionario di categoria “D”
Titolare di P.O. denominata “Agricoltura Politiche ittico-venatorie”

Svolge le stesse mansioni e responsabilità assegnate dalla provincia di Potenza e
successivamente indicate.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.04.2017 a tutt’oggi
REGIONE BASILICATA - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Economia, Servizi
e Valorizzazione del Territorio Rurale e successivamente assegnata all’Ufficio Foreste e Tutela
del Territorio ENTE PUBBLICO
Contratto a tempo indeterminato - Funzionario di categoria “D”
Titolare di P.O. denominata “Politiche ittico-venatorie”

Svolge i compiti e funzioni di cui alle DDGGRR n.560/2016 e 386/2018.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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11.10.2010 – 31.03.2016
PROVINCIA DI POTENZA - Ufficio Attività Produttive ENTE PUBBLICO
Contratto a tempo indeterminato - Funzionario di categoria “D”

Lanzieri Agnese

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Titolare di P.O. denominata “Agricoltura Politiche ittico-venatorie”
Principali mansioni e responsabilità delle seguenti macroattività:
Programma d’azione per le zone ordinarie o non vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
Redazione del programma annuale di gestione provinciale di interventi a tutela della
fauna e dell’ambiente;
Procedure per l’adozione del Piano Faunistico Venatorio provinciale e dei regolamenti
attuativi;
Gestione istituti a tutela della fauna e dell’ambiente (ZAC, Oasi di protezione, Centri
pubblici e privati di riproduzione fauna selvatica);
Procedure per l’esercizio del prelievo venatorio (AA.TT.CC.);
Interventi di prevenzione e risarcimento danni alle produzioni agricole;
Indennizzi per i danni causati ai veicoli da fauna selvatica;
Attività propedeutiche e complementari all’esercizio della pesca;
Procedimenti sanzionatori amministrativi in materia di caccia e pesca;
Gestione Parchi, aree protette di competenza provinciale;
Pianificazione e coordinamento delle attività in materia di conservazione della
biodiversità vegetale;
16.04.2009 al 31.03.2016
PROVINCIA DI POTENZA
ENTE PUBBLICO
Contratto a tempo indeterminato - Funzionario di categoria “D”
In servizio c/o l’ufficio Pianificazione Territoriale e Protezione Civile” e c/o l’Ufficio Attività
Produttive.
Attività svolte: - forestazione; - rilascio di autorizzazione al taglio boschi in assenza di piano di
assestamento (l.r. n°42/98); - direzione lavori nell’ambito del Progetto VIE BLU; - interventi di
miglioramento ambientale finalizzati alla tutela e all’incremento della fauna selvatica; coordinatore e direttore dei lavori del progetto di “Conservazione della Biodiversità nei Siti
Natura 2000 a Maratea”; - Responsabile di Procedimento dell’attuazione del Programma
d’azione delle aree ordinarie o non vulnerabile ai nitrati di origine agricola; - coordinatore e
redattore del Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con DCP n°73 del 30/12/2013;

Dal luglio 2015 al marzo 2016
PROVINCIA DI POTENZA - Ufficio Attività Produttive ENTE PUBBLICO
Contratto a tempo indeterminato - Funzionario di categoria “D”
Presidente della Commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio (sedute del 22.07.2015,

30.09.2015, 28.10.2015, 02.03.2016 e 09.03.2016), giusta delega;

• Altro
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Anno 2015
PROVINCIA DI POTENZA - Ufficio Attività Produttive ENTE PUBBLICO
Contratto a tempo indeterminato - Funzionario di categoria “D”

Lanzieri Agnese

- Componente della Commissione disciplinare c/o AA.TT.CC. n°1, 2 e 3 della Provincia di
Potenza, prevista nel “Disciplinare per l’esercizio del prelievo controllato del cinghiale in
applicazione dei piani provinciali di controllo della specie cinghiale” approvato con DGR
n°1443 del 28.11.2014;

• Principali mansioni e responsabilità

- Componente della Commissione Giudicatrice per la procedura aperta per la progettazione e la
realizzazione di una infrastruttura polivalente e di un format spettacolare dal titolo “La Signora
del lago” presso il bacino del Lago Sirino - Comune di Nemoli -;
- Relatore al Convegno “Biodiversità e governante in Basilicata” nell’ambito del Green Week
2015 Nature - satellite event Matera • Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16.10.2014
PROVINCIA DI POTENZA - Ufficio Attività Produttive

• Anno
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità -

2013
PROVINCIA DI POTENZA - Ufficio Attività Produttive

ENTE PUBBLICO
Contratto a tempo indeterminato - Funzionario di categoria “D”
Componente del Tavolo Tecnico, previsto nel protocollo d’intesa della ZSC “Lago pantano di
Pignola” DGR n°694/2014, giusta delega del Presidente della Provincia di Potenza;

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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ENTE PUBBLICO
Contratto a tempo indeterminato - Funzionario di categoria “D”
- Presidente della Commissione, nominata con Disposizione Dirigenziale n°21908 del
14/06/2013, per la selezione dei candidati da impiegare nelle attività previste nei progetti
finanziati dalla Regione Basilicata nell’ambito della Manifestazione d’interesse “Realizzazione di
interventi idonei a contrastare il fenomeno delle crisi occupazionali tramite l’inserimento
lavorativo di soggetti di nuova occupazione in attività di vigilanza, miglioramento ambientale,
ricostituzione di habitat naturali, protezione della biodiversità animale e vegetale, ricostituzione
del patrimonio faunistico ottimale” (D.D. della Regione Basilicata n. 7502/01802 del 03 dicembre
2012);
- Responsabile del procedimento, nominata con DD n°12991 del 11/04/2013, per l’attuazione
dei progetti (di cui alla D.G.R n. 1969 del 28 dicembre 2011 e D.D. n. 7502/00556 del 27 aprile
2012 e D.D. n. 7502/01802 del 03 dicembre 2012): a)Protezione della biodiversità animale:
censimento e stime di abbondanza della specie volpe; b) Ricostituzione del patrimonio faunistico
ottimale del fagiano; c)Ricostituzione del patrimonio faunistico: metodologia pilota per le
immissioni ed il monitoraggio di lepus europaeus Pallas sul territorio dell’A.T.C. n. 1 della
Provincia di Potenza; d) Fauna autoctona alloctona della riserva regionale Oasi WWF “Lago
Pantano di Pignola”;
15.03.2008 al 15.04.2009
COMUNITA’ MONTANA LAGONEGRESE – Settore Agro-forestale ENTE PUBBLICO
Contratto a tempo indeterminato part-time - Funzionario di categoria “D”

Attività svolte: - forestazione; - rilascio di autorizzazione al taglio boschi in assenza di piano
di assestamento (l.r. n°42/98); - Incarico nell’ambito del progetto di “Valorizzazione e
promozione dei prodotti tipici del Lagonegrese”;
25.08.2003
Associazione Essenia UETP di Salerno – Sede I Via Piave, 1 - 84122 Salerno -

Lanzieri Agnese

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Incarico professionale per docenza, della durata di 45 ore, corso di Tecnico di “Agricoltura
Biologica”;
02.05.2000
Irecoop Basilicata Onlus – Via D. Di Giura- 85100 Potenza
Ente di formazione della Confcooperative di Basilicata
Incarico di collaborazione professionale per docenza della durata di 32 ore per corso di
formazione ” Giovani agricoltori REG. 2328/91” per l’unità didattica “Frutticoltura” e “Frutticoltura,
Olivicoltura e viticoltura”;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo 2021 webinar "Recenti novità normative e giurisprudenziali in tema di contratti pubblici"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 28 al 29 novembre 2019
Group for Large Mammals Conservation and Management (GLAMM), in collaborazione con
l’Associazione Teriologica Italiana (ATIt), il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara e il
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Ferrara
Giornate tecniche del GLAMM 2a° edizione “Selvatici e Selvaggi”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Formez

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 2019
ENAC Drone Aviation

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11.07.2018
REGIONE BASILICATA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15.03.2018
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
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Attestato di pilota APR

Corso di formazione per lavoratori in salute e sicurezza sul lavoro
Attestato di partecipazione

Azioni di prevenzione nei settori agro-alimentari, ambientale e forestale
Attestato di partecipazione

Lanzieri Agnese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22.12.2017
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17.11.2017
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14.06.2017
REGIONE BASILICATA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17,18 e 25. maggio 2017 e 6 e 8 giugno 2017
FORMEZ PA convenzione stipulata con REGIONE BASILICATA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15.03.2017
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO MEDICINA VETERINARIA PRODUZIONI ANIMALI
Seminario “Sistemi innovativi nella prevenzione dei danni da ungulati”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

02.10.2016 - 16.10.2016 - 23.10.2016 GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

07.01.2014
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Disciplina formazione assicurazione e funzionalità del SIDAF
Attestato di partecipazione

Nuovo Geoportale della Regione Basilicata – utilizzazione e consultazione dei dati territoriali
Attestato di partecipazione

Corso di formazione per lavoratori in salute e sicurezza sul lavoro
Attestato di partecipazione

Procedure di evidenza pubblica sotto soglia, art. 36 L.50/16 procedure di gara sugli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Corso sul Procedimento amministrativo, Processo Amministrativo ed Amministrazione Digitale,
organizzato dalla
Attestato di frequenza

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza
CORSO “ La normativa igienico-sanitaria-ambientale degli effluenti zootecnici” della durata di 24
ore;
Attestato di partecipazione “Anno formativo 2010”

Lanzieri Agnese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12.12.2014

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza
CORSI DI AGGIORNAMENTO: “L’organizzazione dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali
della provincia di Potenza” e “Dalla formazione all’attività professionale dell’iscritto all’Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza”;
Attestato di frequenza

13.12.2014

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza
CORSI DI AGGIORNAMENTO: “I Piani di assestamento forestale quali strumenti di
attuazione delle misure di tutela e conservazione dei siti rete natura 2000 Basilicata” e “La
gestione faunistica nelle aree protette”;
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2014
Regione Basilicata, Provincia di Potenza e ATC n°2 di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22.06.2012
Provincia di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17.02.2011; 1-10 -22 marzo 2011
Provincia di Potenza e Eco Utility Company

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

30.09.2008 e 01-06-07 ottobre 2008
ALSIA
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Percorso formativo in “Esperti nel censimento delle specie antagoniste corvidi e volpi”;
Attestato di frequenza

Corso di formazione con verifica dell’apprendimento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro
ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/08;
Attestato di partecipazione

Corso “Esperto in campo ambientale”;
Attestato di frequenza

Corso di formazione “ La Gestione dell’arboreto da legno di essenze pregiate” della durata di 28
ore;
Certificato di frequenza

Lanzieri Agnese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12.02.2004 (data sostenuto)
Università degli Studi della Basilicata - c/o Dipartimento di Biologia, Difesa e Biotecnologia AgroForestali Dottorato di ricerca in Biologia Applicata (XVI). Tesi di dottorato dal titolo “Aspetti epidemiologici
del Fitoplasma del giallume europeo del drupacee (ESFY) in Italia Meridionale”;
Dottore di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 04.12.2002 al 28.01.2003
C.I.F.D.A. Matapontum

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15-19 dicembre 2003
CSQA Formazione di Tiene (VI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27 novembre 2003 al 28 novembre 2003
CSQA Formazione di Tiene (VI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 24 novembre 2003 al 25 novembre 2003
CSQA Formazione di Tiene (VI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12.02.2004 (data esame finale)
Università degli Studi della Basilicata - c/o Dipartimento di Biologia, Difesa e Biotecnologia AgroForestali Dottorato di ricerca in Biologia Applicata (XVI). Tesi di dottorato dal titolo “Aspetti epidemiologici
del Fitoplasma del giallume europeo del drupacee (ESFY) in Italia Meridionale”;
Dottore di ricerca

• Date (da – a)
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Corso di aggiornamento n°B.4 – “Agricoltura Biologica” per un numero di 8 giorni e un totale di
56 ore;
Certificato

Attestato con il quale ha superato gli esami del Corso per valutatori dei sistemi di qualità
(agroalimentare, turismo, servizi)
Attestato

Corso “Introduzione al concetto di Sistema Qualità e ai punti della norma ISO 9000:2000”
Attestato di partecipazione

Corso “il Sistema di autocontrollo secondo la metodologia HACCP”;
Attestato di partecipazione

I sessione 2000
Lanzieri Agnese

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi della Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25.11.1999 (data esame finale)

Abilitazione all’esercizio della professione di “Dottore Agronomo e Dottore Forestale”;
Diploma di abilitazione

Università degli Studi della Basilicata.
Corso di Laurea in Scienze Agrarie - Tesi di laurea dal titolo “Fattori ecofisiologici della fioritura
in susino cino-giapponese (Prunus salicina L.) e albicocco (Prunus armeniaca L.)”.
DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE

ALTRO

•Dall’anno 2018 all’anno 2020 -

- Presidente della Componente per abilitazione al controllo del cinghiale, volpe, corvidi, a
conduttore di cane limiere e al monitoraggio della beccaccia con cane da ferma (commissione
prevista dalla DGR n. 1191/2017);
- Presidente della Componente per il rilascio dell’idoneità alla raccolta dei tartufi di cui alla L.R.
n.35/1995 (giuste deleghe);
- Presidente della Commissione per l’idoneità all’esercizio venatorio (giuste deleghe);
- Segretario del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (nominata con DDGGRR nn.
176/2018 e 172/2020);
- Componente della Commissione Locale per il paesaggio al comune di Buonabitacolo ex art.
148 D.lgs. n.42/2004 nonché L.R. 10/82 e 16/04;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

SUFFICIENTE
MEDIOCRE
MEDIOCRE

BUONA CAPACITA’ RELAZIONALE ACQUISITA PRESSO LE SEDI LAVORATIVE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Lanzieri Agnese

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Outlook Express, Internet, ecc.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PUBBLICAZIONI

Individuazione dei fitoplasmi del giallume europeo delle drupacee e della moria del pero in
specie arboree da frutto in Calabria e Basilicata. C. Marcone, I. Camele, A. Lanzieri, G. L. Rana.
Petria 12 (3), 423-425 (2002). Dipartimento di biologia, difesa e biotecnologia agro-forestali.
Università degli Studi della Basilicata.
Effetto della disponibilità luminosa sulla qualità delle gemme a fiore nella cv. Tirynthos (Prunus
armeniaca L. ). Nuzzo V., Biasi R., Montanaro G., Xiloyannis C., Lanzieri A. Dipartimento di
Produzione Vegetale. Università degli Studi della Basiliocata. Italus hortus 2 (4) 80-81.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTI B

Iscritta all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza con anzianità
12/03/2002, numero di iscrizione 347;

La sottoscritta Lanzieri Agnese consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, e 76 del DPR n°445/2000, che tutte le informazioni
contenute nel presente curriculum, composto da n°9 pagine corrispondono al vero.

Autorizzazione dei dati
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Ai sensi della D.LGS 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti
nel presente curriculum

Lanzieri Agnese

