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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MANCUSO MIRELLA

Indirizzo

Telefono

E-mail dirigente@ic5bo.istruzioneer.it

Sito web www.mirellaweb.com

Cod. Fisc. MNCMLL61E51C351D

Nazionalità Italiana

Data  e luogo di nascita 11/05/61 - CATANIA

ESPERIENZA LAVORATIVA

A.S. 2022/2023
Dirigente Scolastica 
Istituto Comprensivo 5 – Bologna

A.s. 2020/2021 – 2021/2022
Incarico di Prima Collaboratrice del Dirigente Scolastico
Responsabile del plesso di scuola secondaria
Referente Covid
Istituto Comprensivo “S. Casella” - Pedara (CT)

Dal 1983 ad oggi
MIUR - Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato

INCARICHI IN AMBITO SCOLASTICO

2016 – a 2019
Membro del Comitato di Valutazione del proprio Istituto scolastico

2015 –  al 2021
RSU e RLS di Istituto

2015 –  al 2021
Referente Intercultura, pari opportunità ed educazione alla legalità
ICS “S. Casella”  - Pedara (CT) 

2015 –  al 2018
Componente docente del Consiglio di Istituto
ICS “S. Casella”  - Pedara (CT)

2013 – 2015
Funzione strumentale “Coordinamento attività per l’inclusione (BES, DSA)” 
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ICS “S. Casella”  - Pedara (CT)

2012/'13
Referente per gli alunni con DSA (Disturbi specifici dell'Apprendimento)
ICS “S. Casella”  - Pedara (CT)

2005/2006 
Funzione strumentale al P.O.F. per il “Coordinamento delle attività di
integrazione e recupero rivolte agli alunni in difficoltà – Prevenzione del disagio.”
ICS “S. Casella”  - Pedara (CT)

2005/'06
Referente per L’Osservatorio Integrato d’area sulla prevenzione e recupero del
disagio minorile e della dispersione scolastica
ICS “Casella”  - Pedara (CT)

2005 Febbraio/Giugno
“Progetto Disagio”: intervento di supporto psicopedagogico alle insegnanti nella 
gestione di un gruppo-classe multiproblematico
ICS “Casella” - Pedara (CT)

1998/2000
Referente per l'Educazione alla Salute 
C.D. “Biscari” - Catania (CT)

DOCENZA IN PROGETTI E CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI

2014 – 2015
Docente nel Corso di Formazione per docenti: “Aspetti psico-relazionali del 
lavoro in classe: il gruppo come risorsa per affrontare le manifestazioni di disagio
e per prevenire l'insuccesso formativo”
Istituto Comprensivo “S. Casella” - Pedara (CT)

2014 
Docente esperta in diversi PON, presso istituti scolastici di diversi ordini della 
provincia di Catania, caratterizzati da multiproblematicità, su tematiche psico-
pedagogiche per il contrasto della dispersione scolastica e dei fenomeni di 
disagio - Moduli di formazione docenti

2009
Docente-Formatrice per l'Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” -sez.
di Catania nel corso di formazione e aggiornamento per docenti dal titolo “La
scuola primaria, oltre la riforma, nei percorsi di cambiamento. Principi
pedagogici, aspetti organizzativi e metodologia didattica.”

2006/ '07
Docente-Formatrice per MCE (Movimento di Cooperazione Educativa) sez. di
Catania
Serie di corsi di aggiornamento per docenti di scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado sui temi del disagio scolastico e della prevenzione dei
fenomeni di bullismo.
Catania

2006
Docente-Formatrice per MCE (Movimento di Cooperazione Educativa) sez. di
Catania
Serie di corsi di aggiornamento per docenti di IRC della provincia di Catania sui
temi del disagio scolastico e della prevenzione dei fenomeni di bullismo.
Catania
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2006 Giugno 
Docente-Formatrice nell’attività di aggiornamento/formazione “Integrazione
scolastica degli alunni diversamente abili e di alunni in situazione di disagio” con
un intervento dal titolo: “Aspetti psico-relazionali del lavoro in classe. Alcune
tecniche di educazione socio-affettiva per la prevenzione e l’intervento sui
fenomeni di disagio.” 
ICS “S. Casella” - Pedara (CT)

ALTRI INCARICHI

2011/'13
Facilitatore del PON Obiettivo C Azione C1 Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave destinatari: alunni di scuola primaria e secondaria di primo
grado
Tutor del PON “il mio io creativo primaria 1” - Obiettivo C Azione C1 Interventi
per lo sviluppo delle competenze chiave destinatari: alunni di scuola primaria
ICS “S. Casella”  - Pedara (CT)

2010/'11
Facilitatore del PON Obiettivo B: Migliorare le competenze del personale della
scuola e dei docenti - Azione B 10: Progetti Nazionali con formazione a distanza
(F.A.D.) - destinatari: docenti
Tutor nel PON “Creativa-mente” - Azione C1 – Macroarea: Competenze
trasversali - destinatari alunni di scuola primaria
ICS “S. Casella”  - Pedara (CT)

2005 Ottobre/Novembre
Tutor nel POR “Spazio Aperto” - azione E - modulo “Teatro” - destinatari: genitori
e alunni di scuola secondaria di primo grado
ICS “S. Casella”  - Pedara (CT)

ALTRO
1993/'95
Collaborazione occasionale con l'Istituto di indagini di mercato “Memoria”di 
Catania - Compiti: stesura dei questionari, individuazione dei campioni, 
elaborazione statistica dei dati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004
Laurea in Psicologia a indirizzo clinico
Università degli Studi “La Sapienza”  - Roma
punteggio: 110/110 e Lode

1991/'93
Seminari di specializzazione nella conduzione dei gruppi
Laboratorio Gruppi e Formazione – Dir. Dott. T. Federico 
Catania

1991 10/11/12/13 Ottobre Seminario su “La Dinamica Individuo Gruppo”
1991 12/13/14/15 Dicembre Seminario su “La Dinamica di Gruppo”
1992 13/14/15/16 Febbraio Seminario su “Il gruppo allargato”
1992 9/10/11/12 Aprile Seminario su “I Gruppi e l’Organizzazione”
1992 4/5/6/7 Giugno Seminario su “L’Organizzazione e le Dinamiche 

Istituzionali”
1992 8/9/10/11 Ottobre Seminario su  “L’Analisi della Domanda”
1992  10/11/12/13 Dicembre Seminario su “Ruolo ed Identità Professionale”
1993  11/12/13/14 Febbraio Seminario su “La Relazione Clinica”
1993  15/16/17/18 Aprile Seminario su “La Conduzione dei Gruppi”
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1993  10/11/12/13 Giugno Seminario su “Formazione, Progetto , 
Cambiamento”

ALTRE ESPERIENZE DI FORMAZIONE

Formazione in ambito psicopedagogico e didattico

2018 - 2019
Partecipazione – in qualità di referente per la scuola primaria. - al Progetto 
“CREATIVE – Changing Relationships through Education and Awareness 
Towards ending Violence against womEn” - Roma - Firenze
Ministero delle Pari Opportunità in collaborazione con INDIRE e ARS 

2019 Novembre – Dicembre
Modelli organizzativi, gruppi di lavoro, gestione dei processi e progettazione.
L. Calì - I. C. “S. Casella” - Pedara (CT)

2019 Novembre
Sviluppo delle abilità trasversali e delle competenze di leadership nel team 
building
M. Cantoia - I.C. “Casella” - Pedara (CT)

2017 Febbraio
Teaching the essential skills for the 21/st century
H. Graves – ACLE - Catania

2014 – Settembre
Verso un curricolo verticale nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo
R. Mazzeo - I.C. “G. Falcone” - San Giovanni La Punta (CT)

2013 Novembre - Dicembre
Metodologia del successo formativo
IPSSAT “Rocco Chinnici” - Nicolosi (CT)

2011 Ottobre
Corso di Progettazione degli interventi formativi 
ICS “S. Casella” - Pedara (CT)

2005.  11/12 Aprile 
Corso di formazione sulle  strategie collaborative per una didattica delle lingue.
R. Brown -  Movimento di Cooperazione Educativa – Gruppo territoriale di 
Catania.

2005.  20/21 Gennaio 
Corso di formazione  “La costruzione del libro” 
Lucia Scuderi – illustratrice di libri per l’infanzia – formatrice in letteratura per 
bambini -  Movimento di Cooperazione Educativa – Gruppo territoriale di Catania.

2004   24/25 Settembre 
Corso di formazione  "La Scrittura e il teatro" 
Bruna Campolmi - Formatrice MCE -  Movimento di Cooperazione Educativa .

2003. 13/14 Ottobre 
“Laboratorio di scrittura” 
Bruna Campolmi - Formatrice MCE -  Movimento di Cooperazione Educativa .

2002.  22/23  Marzo
Leggere e scrivere con il Metodo Naturale
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Bruna Campolmi - Formatrice MCE -  Movimento di Cooperazione Educativa .

1999 7/9 Ottobre  
Nascita, Morte, Infanzia: la dimensione del tempo storico
M. Bacchi – Società Italiana delle Storiche 
Movimento di Cooperazione Educativa – Gruppo territoriale di Catania

1997 Novembre  / 1998 Aprile
L’organizzazione cooperativa della classe
G. Cavinato – Segr. MCE -
Movimento di Cooperazione Educativa – Gruppo territoriale di Catania

1996 Aprile  
Dinamiche di gruppo
P. Fecarotta – Centro Studi “W. Reich” di Napoli

1998.18/20 Maggio  
Corso per docenti referenti per l’Educazione alla Salute “Progettualità e 
Formazione” promosso dall’Ufficio Educazione alla Salute –  Provv. agli Studi di 
Catania

1994.  Maggio 
Stage di formazione “Educazione alla pace” condotto da R. Mazzini – 
Associazione di Ricerca e Sperimentazione del Teatro dell’Oppresso  - Centro 
Abele – Torino

1993.   Settembre  
Le pari opportunità uomo – donna: significati e valori della parità nella scuola
Associazione Pedagogica Italiana – sez. di Catania

1991. 12/13 Gennaio  
1° Seminario “La pace come reazione educativa”  condotto da D. Novara,  
R.Mazzini   - Centro Abele – Torino

1991.  16/17 Febbraio 
 2°   Seminario “ Educazione alla pace come metodo educativo” condotto da R. 
Mazzini; R. Vittori – Centro Abele – Torino

Formazione nell'ambito di disabilità, DSA e altri disturbi dell'età evolutiva
2019 Gennaio
Disturbi Specifici dell'Apprendimento
G. Stella – A. Gagliano – L. Grandi – M. Ciuffo
Ist. “L. Da Vinci” Catania

2017 Marzo
Autismo e metodo “ABA”
I.C.”G.Verga” - Viagrande

2012  Genaio / Marzo
“Formazione Dislessia e Screening” per insegnanti referenti” 
 AID (Associazione Italiana Dislessia) – MIUR – INDIRE 

2012 Gennaio  
Corso di Formazione “Screening e Dislessia”
MIUR – AID – FTI – USR Sicilia

2012. Gennaio 
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Corso Formativo “Disprassia e disturbi dello sviluppo: segnali precoci nelle 
diverse fasce d'età”  Associazione Italiana Disprassia - Roma

2011 Novembre/Dicembre 
Corso di Formazione “Apprendimenti senza ostacoli … come intervenire in caso 
di DSA” - Trecastagni – (CT)

2011  Settembre 
Convegno Internazionale “Breaking Barriers: rompere le barriere della Dislessia”  
Università degli Studi di Messina

1998.  Febbraio 
Corso di aggiornamento sul tema “Disturbi dell’apprendimento e nuove strategie 
per l’integrazione” organizzato dall’Associazione di Psicologia Comunità Scuola

1998. Febbraio/Maggio 
3° Corso Multidisciplinare di “Educazione allo Sviluppo per una Medicina 
Comunitaria” – ciclo di 7 incontri rivolti ai docenti referenti per l’Educazione alla 
Salute – organizzato dal Comitato Italiano per l’UNICEF , dalla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania e dalla Lega Italiana per la lotta 
contro i Tumori.

1998 Novembre
Corso di formazione “Handicap: dal diritto allo studio all'integrazione”
CGIL Scuola – Catania

1986  27 Nov./1 Dic.
 “La problematica educativa dell’alunno sordo: il metodo creativo e riabilitativo 
della comunicazione … per i soggetti sordi” – E.N.S. sez. di Catania  - Docente 
Prof.ssa Z. Drezancic

1985. 18/20 Ottobre - 3/8 Marzo 
“Settimana di studio: la problematica educativa dell’alunno sordo”  - E.N.S. sez. 
di Catania

Formazione in ambito psicologico - psichiatrico
2017. Ottobre
Incontro formativo Legge 71/2017 - “Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
I.C. Cavour - Catania

2013 Agosto/Settembre
Update sui disturbi psichiatrici dell'età evolutiva
Università degli Studi – Messina

2005. 13/14 Aprile
Corso di informazione/formazione per insegnanti “Prevenzione dell’abuso e del 
maltrattamento nella scuola elementare” – Progetto interregionale organizzato 
dal Centro Territoriale Regionale del “Telefono Azzurro”
Palermo

2002. 14/17 Ottobre 
XIX Congresso Nazionale S.I.N.P.I.A. (Società Italiana di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza)

2002. Febbraio  
Incontro per docenti di scuola primaria su “Infant Observation” condotto da M. 
Costanzo – Centro “M. Harris” di Catania
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1993 1/3 Aprile 
Convegno internazionale su “Future and creativity: Group Analysis is/and change
over” organizzato da Facoltà di Psicologia dellUniversità di Palermo - Laboratorio
di Gruppoanalisi di Palermo - COIRAG - G. LoVerso; F. DiMaria; G. Lavanco

1993 5/6 Febbraio 
Seminario su “La terapia analitica di gruppo” organizzato dal Laboratorio di
Gruppoanalisi e dal corso di laurea in Psicologia dell’Università di Palermo

1989 Aprile
Stage di Psicoterapia Funzionale di gruppo  condotto da L. Rispoli; B. Andriello - 
Centro Studi “W. Reich” di Napoli

1987 28/29 Marzo  
Congresso Internazionale “Dal bambino all’uomo aggressivo: analisi della 
fenomenologia aggressiva e strategie d’intervento”  Cattedra di Psicologia Clinica
– Università di Catania; Cattedra di Teorie della Personalità – Università di 
Roma; Associazione Italiana di Psicologia Cognitivo – Comportamentale dell’età 
evolutiva; Direzione scientifica: G.V.Caprara; P. Meazzini 

RELATRICE  IN CONVEGNI 2016 Novembre
Relatrice al III Convegno Nazionale “Didattica e Inclusione Scolastica”  nel 
workshop “Pratiche, riflessività e formazione degli insegnanti”
Libera Università di Bolzano

2014 Novembre
Relatrice al II Convegno Nazionale “Didattica e Inclusione Scolastica” nel 
workshop “Costruire un clima di classe inclusivo e parlare di disabilità con alunni,
famiglie e insegnanti”

Co-relatrice (con T. Garaffo e E. Taormina) nel workshop “La scuola inclusiva di 
organizza e si forma: esperienze inclusive di sistema”
Libera Università di Bolzano

PUBBLICAZIONI 2021
Son tornate a cura di S. Maiorana – Villaggio Maori Edizioni - Coautrice 

2018 
Il Favoloso Parco dei Bivi – Villaggio Maori Edizioni 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Ha una lunga esperienza di collaborazione in gruppi di lavoro, sia in ambito 
professionale che nel volontariato:
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Dal 2017, a seguito di una specifica formazione,  è Tutrice volontaria per minori 
stranieri non accompagnati. Ha avuto in tutela numerosi MSNA.

Dal 2006 per la Fondazione “Angelo d'Arrigo” collabora ai progetti pedagogici 
destinati alle scuole e alle istituzioni penitenziarie.

Dal 1995 al 2018 collabora stabilmente con l’A.I.D.O. (Associazione Italiana 
Donazione Organi, tessuti e cellule) di cui cura in particolare la formazione dei 
volontari; si occupa inoltre di corsi per il personale docente, di incontri con le 
scuole, di contatti con EE.LL., AUSL, AZ. Ospedaliere, Associazioni del settore, 
testate giornalistiche; dell’organizzazione di eventi (convegni, conferenze stampa,
spettacoli ecc.); fa parte del comitato di redazione del periodico dell’associazione.

1988/1995:  collabora con l’Associazione Culturale “Levana” di Catania che si 
occupa di Pedagogia e Didattica per un progetto di continuità tra i diversi ordini di
scuola. L’Associazione organizza gruppi settimanali di studio, seminari tematici, 
laboratori teorico-pratici, seminari residenziali.

Nel 1996 entra a far parte dell’As.Tra.Fe. (Associazione Trapianti Fegato) di cui 
cura, per la sez. di Catania, le relazioni esterne: contatti con EE.LL., AUSL, AZ. 
Ospedaliere, Associazioni del settore, testate giornalistiche; si occupa inoltre 
dell’organizzazione di eventi (convegni, conferenze stampa ecc.)

1992/’94: collabora con la redazione della rivista catanese “Città d’Utopia” – Dir. 
A. Pioletti - Università di Catania - a un progetto per lo studio delle radici della 
cultura mafiosa 

1991: fonda, in collaborazione con diversi operatori sociali, il  “Gruppo per 
l’educazione alla non violenza e per il superamento della cultura mafiosa” che 
opererà a Catania fino al 1993

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
In ambito scolastico  ha ricoperto i citati  incarichi che richiedono competenze 
organizzative e gestionali.
Nella sua lunga esperienza di volontariato si è trovata a dover gestire situazioni 
anche molto complesse.
Nei suoi ruoli di Prima Collaboratrice, Responsabile di plesso e Referente Covid 
ha detenuto compiti organizzativi e gestionali particolarmente complessi.

Ruoli ed attività extrascolastiche che hanno richiesto particolari competenze 
organizzative:

Dal 2008 al 2012 ricopre la carica di Vicepresidente Nazionale dell'AIDO 
(Associazione Nazionalità per la Donazione di organi, tessuti e cellule) e di 
responsabile nazionale per la comunicazione. Nell'ambito di questo incarico 
coordina gruppi di lavoro per la gestione dell'ufficio stampa e del sito web; per la 
vigilanza sulla comunicazione esterna. Fornisce inoltre consulenza nell'ambito dei
progetti di formazione (a distanza e  in modalità blending). Collabora con il CNT 
(Centro Nazionale Trapianti) del Ministero della salute, per la progettazione di 
materiali divulgativi rivolti agli alunni di scuola primaria. Partecipa, in qualità di 
relatrice, a numerosi convegni e seminari sui temi della donazione e del trapianto 
degli organi e su tematiche affini.

2003/2004 Conduce una ricerca sotto la supervisione della Prof.ssa A. De Coro –
Cattedra di Psicologia Dinamica – Università degli Studi “La Sapienza” di Roma –
sul tema “La donazione degli organi: implicazioni psicodinamiche e vissuti 
personali” che utilizzerà come tesi di laurea.

1992  Gennaio/ Maggio  Presta volontariato presso il STTSM (Servizio 
Territoriale di Tutela della Salute Mentale) USL39 di Bronte sotto la supervisione 
del Primario Dott. T. Federico curando un’attività di espressione corporea per gli 
utenti del servizio.
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1982/1983 Partecipa alla ricerca organizzata dalla Cattedra di Psicologia di 
Comunità della Facoltà di Psicologia “La Sapienza” di Roma –  Prof.ssa D. 
Francescato – sul tema della Separazione di coppia, curando gli aspetti relativi 
alle differenze di genere nelle reazioni emotivo-comportamentali durante il 
processo della separazione.

1979/1980 Conduce una ricerca sotto la supervisione della Prof.ssa G. Ballanti – 
Cattedra di Istituzioni di Pedagogia – Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma – sull’Analisi del Comportamento Verbale degli Insegnanti secondo il 
metodo Bellack

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

.

È  in grado di utilizzare a livello avanzato tutti i più diffusi sistemi operativi: Linux, 
Mac, Windows.
Conosce e utilizza da tempo programmi e risorse internet e l'informatica con 
finalità didattiche.
Ha realizzato e cura personalmente il proprio sito web.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

2021 - 2022
Componente del coro e del gruppo di ricerca e recupero delle tradizioni musicali 
popolari siciliane “UnicaVuci” diretto dalla Maestra Simona Di Gregorio.

2019 – 2021
Canta in una corale polifonica diretta dal Maestro Alfredo Marino

2012 Settembre
Corso di formazione “Vibrazioni: insieme a suon di musica” - Introduzione 
all'insegnamento della musica nella scuola primaria
I.C. “Casella” - Pedara (CT)

2005   1/2/3 Luglio 
Laboratorio teatrale “Sommare o con-dividere: questo è il problema” 
M. Di Stefano, formatrice M.C.E. - Movimento di Cooperazione Educativa – 
Gruppo territoriale di Catania.

1989/’95  Corale polifonica “Zoltán Kodály” diretta dal Maestro E. Di Bennardo; 

1995/'97 Ensemble “Mille Regretz” diretta dal maestro S: Pappalardo.  

Con i due gruppi si esibirà in numerose manifestazioni musicali con un repertorio 
che spazia dalle musiche medievali, sacre e profane, agli autori contemporanei. 

1996  Seminario sul “Clown teatrale” condotto da Jango Edwards – Assessorato 
alla Cultura – Comune di Catania

1992 Esperienze di Arteterapia, di Musicoterapia e di Psicodramma presso il 
STTSM di Bronte (CT)

1992 Corso di formazione “Lo Psicodramma analitico” dir. M. Gasseau  - Mazara 
Del Vallo (TP)

1990 Corso semestrale di teatro presso il laboratorio teatrale “La Bottega di 
Padre Ubu”, a cura dell’Associazione Culturale Alfred Jarry, condotto da 
E.Donato – regista e scrittore di testi teatrali  -Cattedra di Didattica Generale - 
Università di Catania; e da E. Gari  registra teatrale.

1987/’90 Tiene corsi di animazione teatrale, in ambito scolastico, per bambini di 
età compresa tra i 9 e gli 11 anni; in quest'ambito insegna anche gli elementi 
della lettura delle note e del flauto dolce.
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1987/’89  Laboratorio bisettimanale di Espressione corporea condotto da C. 
Cannizzaro – Centro Studi “W. Reich” di Napoli

1970/'72
Studia solfeggio e pianoforte presso l'Istituto “Maria Ausiliatrice” di Catania

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE E' formata nelle tecniche di primo soccorso, nelle manovre di disostruzione 
pediatrica e nell'uso del defibrillatore.
Ha una formazione specifica sulla sicurezza come RLS e come preposto.
Ha seguito un corso per pilota di parapendio (non brevettata).
Ha praticato diversi sport a livello non agonistico: nuoto, pallavolo, bastone 
francese.
Ha seguito un corso sulle “Ginnastiche dolci” condotto da Cecile Azenar.
Ha frequentato un laboratorio di eutonia per gestanti in occasione delle due 
gravidanze.

PATENTE O PATENTI Patente di guida cat. B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

La sottoscritta Mirella Mancuso, consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, corrispondono a verità (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679.

Mirella Mancuso
(documento firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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