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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014–alla data attuale Laurea Magistrale Scienze della Formazione Primaria (in corso - 
termine previsto Gennaio 2020)

Livello 7 QEQ -
Laurea Magistrale

Ciclo Unico

Università degli studi di Genova, Genova (Italia) 

Il corso di Laurea promuove un'avanzata formazione teorico-pratica nell'ambito delle discipline psico-
pedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e della ricerca che caratterizzano il profilo 
professionale di un insegnante della scuola dell'infanzia e primaria.

 

2009–2012 Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia Livello 7 QEQ -
Laurea Magistrale

Università di Bologna - Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia) 

- Antropologia dei sistemi religiosi; antropologia e modelli sociali; teoria e storia dell'antropologia; 
antropologia applicata; antropologia museale; antropologia dei processi politici; antropologia del corpo
e della malattia

- Tesi in Antropologia del corpo e della malattia: "Tra cura e pena: etnografia di una residenza sanitaria
psichiatrica per ex internati OPG" 

Votazione:110/110 e lode

2010 Corso base di lingua araba
Università di Damasco, Damasco (Siria) 

2006–2009 Laurea Triennale in Scienze etno-antropologiche Livello 6 QEQ -
Laurea triennale

Università di Bologna - Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia) 

- Antropologia culturale; etno-antropologia delle religioni; storia delle donne; antropologia politica; 
sociologia; islamistica; storia moderna e contemporanea dell'Africa

- Tesi in Islamistica: "Contraccezione e aborto nel mondo islamico: dalla tradizione alla modernità"

Votazione: 110/110

2001–2006 Diploma liceo linguistico Livello 4 QEQ -
Diploma liceale

Liceo classico "F. Stelluti", Fabriano (AN) (Italia) 

- Lingua e letteratura italiana; lingua e letteratura latina; lingua e letteratura inglese; lingua e letteratura 
francese; lingua e letteratura tedesca; storia; filosofia; storia dell'arte 

Votazione: 98/100

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
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2013–alla data attuale Antropologa
Cooperativa sociale "Un'Occasione", Sestri Levante (GE) (Italia) 

 

Attività svolta presso Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - S.C. Dipendenze e comportamenti 
d'abuso - Asl 4 Chiavarese

Attività dell'equipe etnopsichiatrica del Servizio: colloqui terapeutici e di mediazione culturale di 
gruppo; colloqui etnopsichiatrici individuali; progetti di ricerca-azione e prevenzione sul territorio; 
attività di accoglienza presso il Centro Diurno a bassa soglia

2015–alla data attuale Antropologa
Cooperativa sociale "Un'Occasione", Sestri Levante (GE) (Italia) 

 

Unità di strada "Palla in c'entro" - Attività di ricerca azione sul territorio; attività socio educative in strada

09/2016–31/05/2019 Operatrice presso Struttura accoglienza Richiedenti Asilo
Cooperativa sociale "Un'Occasione", Sestri Levante (GE) (Italia) 

 

Attività quotidiane con gli ospiti del centro; attività socioeducative volte al raggiungimento 
dell’autonomia e dell’integrazione; accompagnamenti sanitari; sostegno socio-educativo; gestione 
delle risorse della struttura e delle procedure burocratiche di monitoraggio; preparazione incontro con 
Commissione Territoriale

2012–2015 Operatrice Associazione di Volontariato
Associazione Voltalacarta, Castelnuovo Magra (SP) (Italia) 

- Laboratori interculturali e attività di integrazione presso Scuola Primaria e Infanzia

- Attività di sostegno e recupero scolastico con bambini rom, sinti e stranieri nella Scuola Primaria

2009 Tirocinio curriculare
Biblioteca delle donne, Bologna (Italia) 

- Acquisizione di competenze sull'organizzazione e sulle finalità culturali della biblioteca, attraverso 
l'analisi, il controllo a catalogo, il recupero ed eventuale catalogazione dei volumi

- Partecipazione all'organizzazione degli eventi culturali promossi dalla biblioteca

2005 Programma Leonardo da Vinci - Percorso Europass mobilità
Job Options Bureau - RTE TV-Cork, Cork, Irlanda 

- Acquisizione di una prima esperienza professionale in un contesto internazionale, migliorando le 
competenze linguistiche, all'interno di un contesto interculturale

- Attività presso RTE-TV Cork: lavoro di produzione generale, riprese esterne, assistenza alla cura e 
al montaggio

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B2 B2

Cerificazione Cambridge - FIRST CERTIFICATE 
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francese C1 C1 C1 C1 B2

Certificazione Delf 

tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavoro in equipe multidisciplinari, acquisita negli anni di lavoro nell'equipe etnopsichiatrica. 
Capacità di organizzazione e relazione con gruppi, acquisita nel lavoro presso centro di accoglienza e
unità di strada; capacità di lavoro in ambienti formali strutturati e informali.

Competenze digitali - buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office, come indicato nella certificazione ECDL

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socia dell'Associazione Frantz Fanon (TO)

L'Associazione riunisce professionisti con diversa formazione (psicologi, psichiatri, mediatori culturali, 
educatori, antropologi culturali) accomunati dall'interesse per i temi della salute, della migrazione e 
della cultura, e impegnati nello sviluppo di interventi clinici nel campo della salute mentale dei migranti

 

Socia Anpia - Associazione Nazionale Professionisti Italiani di Antropologia (Membro Commissione 
Servizi Socio Sanitari)

ANPIA nasce con lo scopo di valorizzare e tutelare i metodi, i temi e gli approcci conoscitivi e operativi 
dell’antropologia sociale e culturale nella loro applicazione, divulgazione e utilizzo nel mondo del 
lavoro, della società, e della politica. 

Pubblicazioni Articolo "Tra cura e pena. Prospettive antropologiche sulla gestione del disagio mentale" in 
"Souquaderni" n. 8 - Novembre 2013 [rivista online]

Articolo "Sipario! L'emersione del soggetto con gruppi di migranti tossicodipendenti" (Spensieri, 
Bellucci, Bonfanti, Pinazzo) in "Gli argonauti" n. 145 - Giugno 2015

Articolo "Permiso de soñar: il riscatto della presenza nella ritualità del tossicodipendente. Presa in 
carico di giovani latinos in un Ser.t" (Bellucci, Seimandi, Spensieri) in "AM - Rivista della società 
italiana di antropologia medica" n. 39-40 - Ottobre 2015

Articolo "Lavorare con gruppi di strada" (Bellucci, Delnevo, Seimandi, Spensieri) in "Animazione 
sociale" n.8 - 2018 

Presentazioni Relatrice presso:

2019/25 ottobre - Formazione Asl 2 "Etnopsichiatria"  (Savona)

2019/ 4-5 luglio - Mays Meeting - Being there. Medical Anthropology in action (Torino)

2019/ 30 gennaio - Formazione Focus "Aggiornamento personale centri di accoglienza richiedenti 
asilo - Formazione preparatoria temi accoglienza" (Imperia)

2018/ 20 novembre - Convegno "Dentro le reti. Analisi e percorsi di in-dipendenza" (Macerata)

2018/07 novembre - Formazione Medial Cultura e Sviluppo "Migrazioni forzate e accoglienza. Come 
ripensare la relazione con i beneficiari" (Alessandria)

2018/14-16 giugno - 2° Convegno Siam Società Italiana di Antropologia Medica (Perugia)

2018/ 18 aprile - Convegno Ucil "Nuove Migrazioni: la sfida ai servizi. Le persone tra cura e inclusione 
sociolavorativa" (Genova)

2018/23-24 gennaio; 27 febbraio - formazione progetto Fami: In divenire. Saper essere per saper fare 
- "Il corpo come testimone della storia"

2017/30 novembre – convegno “Cittadinanze” Fondazione CRT, Cittadinanze, Università degli studi di
Torino – “Giovani ecuadoriani, figli della migrazione familiare”

2017/14 marzo - formazione ASL 4 Chiavarese "Giovani in piazza. Processi di soggettivazione e 
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presa di parola"

2016/21 dicembre - IV Convegno Nazionale Società Italiana Antropologia Applicata - "Palla in C'entro 
- Tra strada e istituzione"

2016/24 settembre - Corso "Migrazione e salute" Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri di Genova

2016/10 maggio - formazione ASL 4 Chiavarese "Giovani Idee di futuro"

2015/26 ottobre - formazione ASL Bergamo "Il gruppo integrato per la gestione del migrante 
sottoposto a misure restrittive della libertà"

2013/26 novembre - formazione ASL 4 Chiavarese "Migrazione, devianza e sofferenza psicosociale"

2013/18 ottobre - progetto "Anch'io ho qualcosa da dire - tutela dei minori online" con l'intervento 
"Antropologia della realtà virtuale"

2013/17 luglio - laboratorio "Educazione e riabilitazione interculturale" presso Università di Genova, 
Corso di laurea di Educazione professionale

2013 - ciclo di incontri "Elementi di antropologia culturale" con l'intervento "Antropologia delle religioni"

Seminari di formazione 27/11/2014 workshop "I rischi di medicalizzazione del minore straniero e della sua famiglia"

28/11/2014 workshop "Famiglie in transito: appartenenza e cambiamento tra genitori e figli"

02/03/2015 workshop "Impatient waithood: una generazione in attesa alla frontiera"

17-18-19/06/2015 "Il rovescio della migrazione. Ripensare la salute, la cura e i legami familiari"

06/10/2015 seminario "Percorsi di cura e senso della guarigione"

29/11/2016 corso "I campi della sofferenza e della violenza. L'intreccio tra sistema penale e pratiche di
cura nell'intervento con adolescenti immigrati"

30/05/2017 – convegno “Minori e Giustizia. Progetto Re. Lig – Rete Liguria – Percorsi di crescita e di 
cambiamento” (Consorzio sociale Il Sestante)

13-14/11/2017 – seminario “Trauma e diritti umani. Strategie per l’ascolto e la cura delle vittime di 
violenza” (Associazione Gruppo Abele, CPS Università degli studi di Torino, Cretam Università di 
Torino)

21/05/2018 corso "Percorsi integrati di accompagnamento alla genitorialità per famiglia in situazione di
vulnerabilità"

22/05/2018 corso "Il dispositivo dell'accoglienza nell'impatto con la migrazione femminile nigeriana. 
Rapporto tra sistemi di cura e dimensioni culturali e politiche dei richiedenti asilo"

13-15/12/2018 VI Convegno nazionale SIAA Società Italiana Antropologia Applicata 

23/05/2019 corso "Valorizzazione del capitale umano dei cittadini stranieri" 

18/07/2019 seminario di formazione "Cambi di rotta: la tratta a fini di sfruttamento in Liguria tra 
cambiamenti e continuità" - progetto HTH-2 Liguria 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Io sottoscritta Katia Bellucci autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.Dichiaro di essere 
consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sono passabile di sanzioni penali ai sensi del 
DPR 445/2000 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Sottoscrivo quanto dichiarato nel curriculum vitae e relativi allegati ai sensi dell'art. 47 del DPR 
445/2000
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   ECV 2015-06-09T14:21:26.597Z 2019-11-04T14:50:11.568Z V3.4 EWA Europass CV true                       Katia Bellucci    Via Cisa Interna, 5 19038 Sarzana  IT Italia  katia.bellucci@gmail.com   3896849221  mobile Cellulare   Katia Bellucci    F Femminile   IT Italiana     true  Antropologa <p> </p><p>Attività svolta presso Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze - S.C. Dipendenze e comportamenti d&#39;abuso - Asl 4 Chiavarese</p><p>Attività dell&#39;equipe etnopsichiatrica del Servizio: colloqui terapeutici e di mediazione culturale di gruppo; colloqui etnopsichiatrici individuali; progetti di ricerca-azione e prevenzione sul territorio; attività di accoglienza presso il Centro Diurno a bassa soglia</p>  Cooperativa sociale "Un'Occasione"    Sestri Levante (GE)  IT Italia    true  Antropologa <p> </p><p>Unità di strada &#34;Palla in c&#39;entro&#34; - Attività di ricerca azione sul territorio; attività socio educative in strada</p>  Cooperativa sociale "Un'Occasione"    Sestri Levante (GE)  IT Italia     false  Operatrice presso Struttura accoglienza Richiedenti Asilo <p> </p><p>Attività quotidiane con gli ospiti del centro; attività socioeducative volte al raggiungimento dell’autonomia e dell’integrazione; accompagnamenti sanitari; sostegno socio-educativo; gestione delle risorse della struttura e delle procedure burocratiche di monitoraggio; preparazione incontro con Commissione Territoriale</p>  Cooperativa sociale "Un'Occasione"    Sestri Levante (GE)  IT Italia     false  Operatrice Associazione di Volontariato <p>- Laboratori interculturali e attività di integrazione presso Scuola Primaria e   Infanzia</p><p>- Attività di sostegno e recupero scolastico con bambini rom, sinti e stranieri nella   Scuola Primaria</p>  Associazione Voltalacarta    Castelnuovo Magra (SP)  IT Italia    false  Tirocinio curriculare <p>- Acquisizione di competenze sull&#39;organizzazione e sulle finalità culturali della biblioteca, attraverso l&#39;analisi, il controllo a catalogo, il recupero ed eventuale catalogazione dei volumi</p><p>- Partecipazione all&#39;organizzazione degli eventi culturali promossi dalla biblioteca</p>  Biblioteca delle donne    Bologna  IT Italia    false  Programma Leonardo da Vinci - Percorso Europass mobilità <p>- Acquisizione di una prima esperienza professionale in un contesto internazionale, migliorando le competenze linguistiche, all&#39;interno di un contesto interculturale</p><p>- Attività presso RTE-TV Cork: lavoro di produzione generale, riprese esterne, assistenza alla cura e al montaggio</p>  Job Options Bureau - RTE TV-Cork    Cork  IE Irlanda     true Laurea Magistrale Scienze della Formazione Primaria (in corso - termine previsto Gennaio 2020) <p>Il corso di Laurea promuove un&#39;avanzata formazione teorico-pratica nell&#39;ambito delle discipline psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e della ricerca che caratterizzano il profilo professionale di un insegnante della scuola dell&#39;infanzia e primaria.</p><p> </p>  Università degli studi di Genova    Genova  IT Italia  Livello 7 QEQ - Laurea Magistrale Ciclo Unico     false Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia <p>- Antropologia dei sistemi religiosi; antropologia e modelli sociali; teoria e storia  dell&#39;antropologia; antropologia applicata; antropologia museale; antropologia dei  processi politici; antropologia del corpo e della malattia</p><p>- Tesi in Antropologia del corpo e della malattia: &#34;Tra cura e pena: etnografia di  una residenza sanitaria psichiatrica per ex internati OPG&#34; </p><p> Votazione:110/110 e lode</p>  Università di Bologna - Alma Mater Studiorum    Bologna  IT Italia  Livello 7 QEQ - Laurea Magistrale    false Corso base di lingua araba  Università di Damasco    Damasco  SY Siria     false Laurea Triennale in Scienze etno-antropologiche <p>- Antropologia culturale; etno-antropologia delle religioni; storia delle donne;  antropologia politica; sociologia; islamistica; storia moderna e contemporanea  dell&#39;Africa</p><p>- Tesi in Islamistica: &#34;Contraccezione e aborto nel mondo islamico: dalla   tradizione alla modernità&#34;</p><p>  Votazione: 110/110</p>  Università di Bologna - Alma Mater Studiorum    Bologna  IT Italia  Livello 6 QEQ - Laurea triennale     false Diploma liceo linguistico <p>- Lingua e letteratura italiana; lingua e letteratura latina; lingua e letteratura   inglese; lingua e letteratura francese; lingua e letteratura tedesca; storia;   filosofia;  storia dell&#39;arte </p><p>  Votazione: 98/100</p>  Liceo classico "F. Stelluti"    Fabriano (AN)  IT Italia  Livello 4 QEQ - Diploma liceale      it italiano    en inglese  B2 C1 B2 B2 B2   Cerificazione Cambridge - FIRST CERTIFICATE   fr francese  C1 C1 C1 C1 B2   Certificazione Delf   de tedesco  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Capacità di lavoro in equipe multidisciplinari, acquisita negli anni di lavoro nell&#39;equipe etnopsichiatrica. Capacità di organizzazione e relazione con gruppi, acquisita nel lavoro presso centro di accoglienza e unità di strada; capacità di lavoro in ambienti formali strutturati e informali.</p>  <p>- buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office, come indicato nella certificazione ECDL</p>   B    memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Socia dell&#39;Associazione Frantz Fanon (TO)</p><p>L&#39;Associazione riunisce professionisti con diversa formazione (psicologi, psichiatri, mediatori culturali, educatori, antropologi culturali) accomunati dall&#39;interesse per i temi della salute, della migrazione e della cultura, e impegnati nello sviluppo di interventi clinici nel campo della salute mentale dei migranti</p><p> </p><p>Socia Anpia - Associazione Nazionale Professionisti Italiani di Antropologia (Membro Commissione Servizi Socio Sanitari)</p><p>ANPIA nasce con lo scopo di valorizzare e tutelare i metodi, i temi e gli approcci conoscitivi e operativi dell’antropologia sociale e culturale nella loro applicazione, divulgazione e utilizzo nel mondo del lavoro, della società, e della politica. </p>   publications Pubblicazioni <p>Articolo &#34;Tra cura e pena. Prospettive antropologiche sulla gestione del disagio mentale&#34; in &#34;Souquaderni&#34; n. 8 - Novembre 2013 [rivista online]</p><p>Articolo &#34;Sipario! L&#39;emersione del soggetto con gruppi di migranti tossicodipendenti&#34; (Spensieri, Bellucci, Bonfanti, Pinazzo) in &#34;Gli argonauti&#34; n. 145 - Giugno 2015</p><p>Articolo &#34;Permiso de soñar: il riscatto della presenza nella ritualità del tossicodipendente. Presa in carico di giovani latinos in un Ser.t&#34; (Bellucci, Seimandi, Spensieri) in &#34;AM - Rivista della società italiana di antropologia medica&#34; n. 39-40 - Ottobre 2015</p><p>Articolo &#34;Lavorare con gruppi di strada&#34; (Bellucci, Delnevo, Seimandi, Spensieri) in &#34;Animazione sociale&#34; n.8 - 2018 </p>   presentations Presentazioni <p>Relatrice presso:</p><p>2019/25 ottobre - Formazione Asl 2 &#34;Etnopsichiatria&#34;  (Savona)</p><p>2019/ 4-5 luglio - Mays Meeting - Being there. Medical Anthropology in action (Torino)</p><p>2019/ 30 gennaio - Formazione Focus &#34;Aggiornamento personale centri di accoglienza richiedenti asilo - Formazione preparatoria temi accoglienza&#34; (Imperia)</p><p>2018/ 20 novembre - Convegno &#34;Dentro le reti. Analisi e percorsi di in-dipendenza&#34; (Macerata)</p><p>2018/07 novembre - Formazione Medial Cultura e Sviluppo &#34;Migrazioni forzate e accoglienza. Come ripensare la relazione con i beneficiari&#34; (Alessandria)</p><p>2018/14-16 giugno - 2° Convegno Siam Società Italiana di Antropologia Medica (Perugia)</p><p>2018/ 18 aprile - Convegno Ucil &#34;Nuove Migrazioni: la sfida ai servizi. Le persone tra cura e inclusione sociolavorativa&#34; (Genova)</p><p>2018/23-24 gennaio; 27 febbraio - formazione progetto Fami: In divenire. Saper essere per saper fare - &#34;Il corpo come testimone della storia&#34;</p><p>2017/30 novembre – convegno “Cittadinanze” Fondazione CRT, Cittadinanze, Università degli studi di Torino – “Giovani ecuadoriani, figli della migrazione familiare”</p><p>2017/14 marzo - formazione ASL 4 Chiavarese &#34;Giovani in piazza. Processi di soggettivazione e presa di parola&#34;</p><p>2016/21 dicembre - IV Convegno Nazionale Società Italiana Antropologia Applicata - &#34;Palla in C&#39;entro - Tra strada e istituzione&#34;</p><p>2016/24 settembre - Corso &#34;Migrazione e salute&#34; Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Genova</p><p>2016/10 maggio - formazione ASL 4 Chiavarese &#34;Giovani Idee di futuro&#34;</p><p>2015/26 ottobre - formazione ASL Bergamo &#34;Il gruppo integrato per la gestione del migrante sottoposto a misure restrittive della libertà&#34;</p><p>2013/26 novembre - formazione ASL 4 Chiavarese &#34;Migrazione, devianza e sofferenza psicosociale&#34;</p><p>2013/18 ottobre - progetto &#34;Anch&#39;io ho qualcosa da dire - tutela dei minori online&#34; con l&#39;intervento &#34;Antropologia della realtà virtuale&#34;</p><p>2013/17 luglio - laboratorio &#34;Educazione e riabilitazione interculturale&#34; presso Università di Genova, Corso di laurea di Educazione professionale</p><p>2013 - ciclo di incontri &#34;Elementi di antropologia culturale&#34; con l&#39;intervento &#34;Antropologia delle religioni&#34;</p>   Seminari di formazione <p>27/11/2014 workshop &#34;I rischi di medicalizzazione del minore straniero e della sua famiglia&#34;</p><p>28/11/2014 workshop &#34;Famiglie in transito: appartenenza e cambiamento tra genitori e figli&#34;</p><p>02/03/2015 workshop &#34;Impatient waithood: una generazione in attesa alla frontiera&#34;</p><p>17-18-19/06/2015 &#34;Il rovescio della migrazione. Ripensare la salute, la cura e i legami familiari&#34;</p><p>06/10/2015 seminario &#34;Percorsi di cura e senso della guarigione&#34;</p><p>29/11/2016 corso &#34;I campi della sofferenza e della violenza. L&#39;intreccio tra sistema penale e pratiche di cura nell&#39;intervento con adolescenti immigrati&#34;</p><p>30/05/2017 – convegno “Minori e Giustizia. Progetto Re. Lig – Rete Liguria – Percorsi di crescita e di cambiamento” (Consorzio sociale Il Sestante)</p><p>13-14/11/2017 – seminario “Trauma e diritti umani. Strategie per l’ascolto e la cura delle vittime di violenza” (Associazione Gruppo Abele, CPS Università degli studi di Torino, Cretam Università di Torino)</p><p>21/05/2018 corso &#34;Percorsi integrati di accompagnamento alla genitorialità per famiglia in situazione di vulnerabilità&#34;</p><p>22/05/2018 corso &#34;Il dispositivo dell&#39;accoglienza nell&#39;impatto con la migrazione femminile nigeriana. Rapporto tra sistemi di cura e dimensioni culturali e politiche dei richiedenti asilo&#34;</p><p>13-15/12/2018 VI Convegno nazionale SIAA Società Italiana Antropologia Applicata </p><p>23/05/2019 corso &#34;Valorizzazione del capitale umano dei cittadini stranieri&#34; </p><p>18/07/2019 seminario di formazione &#34;Cambi di rotta: la tratta a fini di sfruttamento in Liguria tra cambiamenti e continuità&#34; - progetto HTH-2 Liguria </p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p>  <p>Io sottoscritta Katia Bellucci autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all&#39;art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all&#39;art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.Dichiaro di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sono passabile di sanzioni penali ai sensi del DPR 445/2000 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.<br />Sottoscrivo quanto dichiarato nel curriculum vitae e relativi allegati ai sensi dell&#39;art. 47 del DPR 445/2000</p> 

