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Attività di insegnamento
- Scuola Infermieri di Parma (PR) dal 1981 al 1984
- Scuola per terapisti della riabilitazione di Cremona (CR) dal 1981 al 1984
- Scuola Infermieri di Alzano Lombardo (BG) dal 1987 al 1992
- Corsi monotematici alla Scuola per Massofisioterapisti Synapsys di Bergamo (BG) in più occasioni
- Lezione monotematica anno 2013, 2014 e 2015 ai medici specializzandi in Terapia Fisica e
Riabilitazione presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Ospedale S. Andrea di Roma (RM) e
dell’Università di Perugina (PG)
Attività Lavorativa
- Medico dello Sport dal 1981 al 1984 presso il Centro Universitario sportivo di Parma (PR)
- Medico dello Sport per la F.I.D.A.L. Emilia Romagna dal 1981 al 1984
- Tirocinio pratico abilitante presso il Reparto di Ortopedia dell’Ospedale Civile di Fidenza (PR) dal
1982 al 1983
- Medico di base presso l’U.S.S.L. 26 di Albino (BG) dal 14/07/1984 al 30/09/1991
- Attività di Aiuto di Recupero e Rieducazione presso il presidio di Piario (BG) dell’U.S.S.L. n. 25 dal
settembre 90 al febbraio 91, rinunciando poi allo stesso incarico per incompatibilità con l’attività di
medico generico per raggiungimento del massimale di 1500 assistiti
- Attività di Direttore Sanitario della Casa di Riposo di Casnigo (BG) dal 1984 al 1991 e di aver ivi
svolto anche l’attività di Fisiatra. Si specifica che durante tale attività i posti degli ospiti sono aumentati
ed è stato allestito il Servizio di Fisioterapia aperto agli ambulatoriali esterni, il Centro Diurno e il Day
Hospital riabilitativo
- Specialista Ambulatoriale come medico sportivo per l’A.S.L. n. 27 di Zogno (BG) dal 01/02/1991 al
30/04/1991
- Fisiatra dal 01/01/1996 e poi dal 01/11/1999 al 15/09/2002 anche Direttore Sanitario presso la Casa
di Riposo di Stezzano (BG). Si specifica che sotto la mia Direzione i posti degli ospiti sono raddoppiati
ed è stato allestito il Servizio di Fisioterapia aperto anche agli esterni con 3 terapisti, l Centro Diurno e
il Day Hospital riabilitativo
- Specialista Ambulatoriale come medico sportivo per l’A.S.L. n. 29 di Bergamo (BG) dal 01/02/1991 al
30/07/2000, allestendo il Servizio di Fisioterapia dello Sport dell’A.S.L. n. 12 di Bergamo (BG) ove mi
sono occupata di rieducazione sportiva e di valutazione funzionale dello sport con metodica
isocinetica e con pedana di Kisler, servizio ancora esistente presso tale Centro, ho effettuato circa
2000 valutazioni isocinetiche
- Medico di base convenzionato presso l’A.S.L. di Grumello del Monte (BG) dal 1991 all’ottobre 2009
- Specialista ambulatoriale Fisiatra dal 01/11/2009 al 30/11/2016 presso INAIL Direzione Generale di
Milano (MI)
- Medico Federale Preposto della FGI per atlete femmine dal 2014 ad oggi
ho seguito come medico sportivo ma soprattutto come riabilitatore, atleti di primo livello: calciatori
maschi e femmine, come medico sociale di calcio femminile serie A, atleti di fondo, sciatori, tennisti,
ciclisti, giocatori basket e pallavolo, pattinatori, nuotatori, atleti mezzofondisti e fondisti, danzatori e
ginnaste
ho operato come fisiatra al Punto Cliente INAIL di Milano occupandomi prevalentemente di piede in
collaborazione con INAIL di Budrio e come libero professionista in Bergamo in via A Maj 25/E come
fisiatra nel recupero e nella valutazione dell’atleta e come medico sportivo per valutazione funzionale
del gesto, del passo, della corsa, della pedalata e nello sci etc e per il rilascio di idoneità sportiva
agonistica
sono medico dal 2014 della squadra nazionale di Ginnastica Ritmica con sede a Desio e nella
Commissione Nazionale della FGI
_ Libero professionista fisiatra,medico sportivo ed ecografista muscolo scheletrico presso ambulatorio
di via Angelo Maj 25/E a Bergamo
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 7

Curriculum Vitae

Maria Conforti

Diploma di Maturità classica nel 1975 presso il Liceo Classico D'Annunzio di Fidenza (PR)
Titoli accademici
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Parma (PR) il 14/07/1981 con tesi in Medicina
dello Sport "Modificazioni cardiache indotte da sport nell'età evolutiva: rilievi ecocardiografici”
- Abilitazione alla professione presso l’Università di Parma (PR) nella II sessione 1981
- Specializzazione in Fisioterapia presso l’Università di Parma (PR) il 14/06/1984 50 e lode con tesi
"Le deformità secondarie nella paralisi cerebrale infantile: aspetti ortopedici e riabilitativi"
- Specializzazione in Medicina dello Sport presso l’Università di Pavia (PV) il 13/07/1987 con tesi
“Comparazione dei valori metabolici ottenuti in atleti praticanti la corsa in montagna e altri atleti
praticanti altri sports di endurance"
Corsi universitari con esame finale
- Corso di igiene pratica con esame finale 1981
- Corso di oncologia con esame finale 1981
- Corso di fisiologia dello Sport con esame finale 1987
- Diploma universitario triennale presso l'Università di Marsiglia (Francia) C.E.D.A.T. in Agopuntura
Cinese anno accademico 1984/85 con Diploma sul trattamento delle cefalee
- Diploma di podologia di 150 ore annuale presso l'Università di Bologna (BO), Istituto Rizzoli, il
14/05/1999
- Corso di elettromiografia con esame finale 1995
- Corso di elettrocardiografia con esame finale anni 1988/90/95
- Corso di manipolazioni con esame finale 1990
- Corso “Aspetti biologici dell’esercizio fisico in età giovanile” con esame finale 1997
- Corso sulla funzione preventiva, correttiva, riabilitativa della motricità con esame finale 1998
- Corso epatiti acute con esame finale 2003
- Corso di accreditamento all’eccellenza in Medicina generale 2001
- Diploma di ecografia muscolo-scheletrica presso l’Istituto Rizzoli di Bologna (BO) 2006
- Master di primo livello annuale in Podologia ottobre 2009 c/o Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma (RM)
- Corso di ecografia muscolo-schetetrica SIUMB Pisa (PI) 22/06/2016
- Corso di ecografia muscolo-schetetrica SIUMB Lecce (LE) 25/06/2016
- Corso di radioprotezione per uso apparecchi radiologici basse dosi a Locarno (Svizzera) 29/06/2016
- Master Universitario di 2° livello di Ecografia muscoloscheletrica interventistica presso Università di
Torino biennale 2016/17/18
Frequenze a scopo di apprendimento presso:
- il Centro Neurolesi di Parma (PR) dal 1981 al 1984
- iI Presidio di Rieducazione di Fiesole (FI) dal 1981 al 1984
- Il Reparto di Ortopedia di Fidenza (PR) ove ho svolto anche il tirocinio pratico come Assistente di
Ortopedia
- il Presidio di Rieducazione di Villanova d’Arda (PC) dal 1981 al 1984
- il Reparto di Fisioterapia dell’Ospedale S. Carlo (MI) nel 1982
- il C.O.N.I. di Roma (RM) dal 1981 al 1984
- il C.E.M. di Sesto S Giovanni (MI) nel 1987per uso macchine isocinetiche
- Il Reparto di Radiologia della Clinica Humanitas Gavazzeni di Bergamo (BG) al fine di apprendere la
metodica ecografia muscolare dal 1998 al 2006

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A2

B2

A2

A2

C2

Francese

A2

B2

A2

A2

C2

Patente di guida

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività scientifica
ho approfondito in modo teorico-pratico l’argomento piede, come consulente di diversi costruttori di plantari (
rilevazione statica-dinamica dell’impronta e anche nella costruzione del plantare correttivo e compensatorio.
rilevazione del passo ed il laboratorio per la realizzazione del plantare della agopuntura e della medicina cine
interventistica fino a mettere a punto la metodica “laser needling” con laser intratissutale
Ho partecipato come medico di base in qualità di organizzatore e relatore presso:
- l’Ospedale Fenaroli di Alzano Lombardo (BG) al corso permanente dei medici di base indetto dalla
S.I.M.G. nel 1992 sulla riabilitazione nell’ictus
- l’Istituto Calvi nel 1997 al corso sulle tendinopatie
- il Centro Don Orione di Bergamo (BG) nel 1997 al corso di laserterapia
- il Centro Don Orione di Bergamo (BG) nel 1997 al corso “Spalla e gomito”
- la Casa di Cura “Madonna dei Boschi” di Torino (TO) nel 1997 sulla laserterapia nelle piaghe da
decubito
Ho partecipato come responsabile del servizio di fisioterapia dell'A.S.L. n. 12 di Bergamo (BG) in
qualità di organizzatore e relatore:
- al congresso ”Sport Prevenzione Sovraccarico” nel 1994
- al corso “Biomeccanica della pedalata e postura su bicicletta da corsa e mountain-bike” nel 1995
- al seminario di aggiornamento "Tecnopatie nel ciclismo" nel 1996
Ho partecipato come medico riabilitatore dell’AlbinoLeffe fino al 2007 e di medico di squadra e
riabilitatore della ACF Brescia Femminile dal 2008 al 2013,come relatrice ai seguenti congressi di
fisioterapia dello sport Nazionali dei Medici del Calcio organizzati dalla LAMICA:
- nel 1998 3° CORSO DI AGGIORNAMENTO del medico sociale del CALCIO L.A.M.I.C.A. Uliveto
Terme
- nel 1999 4°CORSO DI AGGIORNAMENTO del medico sociale del CALCIO L.A.M.I.C.A. Uliveto
Terme
- nel 2000 5°CORSO DI AGGIORNAMENTO del medico sociale del CALCIO L.A.M.I.C.A. Uliveto
Terme
- nel 2001 6°CORSO DI AGGIORNAMENTO del medico sociale del CALCIO L.A.M.I.C.A. Uliveto
Terme
- nel 2002 7°CORSO DI AGGIORNAMENTO del medico sociale del CALCIO L.A.M.I.C.A. Uliveto
Terme
- nel 2003 8°CORSO DI AGGIORNAMENTO del medico sociale del CALCIO L.A.M.I.C.A. Uliveto
Terme
- nel 2004 9° CORSO DI AGGIORNAMENTO del medico sociale del CALCIO L.A.M.I.C.A. Uliveto
Terme
- nel 2005 10° CORSO DI AGGIORNAMENTO del medico sociale del CALCIO L.A.M.I.C.A.
Viareggio
Di essere stata relatrice:
- nel 2003 al seminario c/o Centro Azzarita di Bologna (BO) ”Patologia del piede nella danza”
- nel 2003 al corso c/o Martina “Patologia del piede nella danza” presentando l’Art pubblicato sul
sito F.I.D.S.
- nel 2005 congresso S.I.A. Catania (CT)
- nel 2005 congresso Celio Ospedale Militare di Roma (RM) “La spalla nello sport”
Di essere stata organizzatrice per l’A.S.L. di Bergamo (BG):
- nel 2008 dei corsi pratici ”La ricetta Verde” per medici di base sulla diffusione dell’attività motoria
Di essere stata relatrice:
-nel 2003 al congresso presso l’Università D’Annunzio di Chieti (CH) “Lesioni muscolari”
-nel 2003 al 7° Congresso di Assisi (PG) per l’Università di Perugia (PG) “Lesioni muscolari”
-nel 2004 all’8° Congresso di Assisi (PG) per l’Università di Perugia (PG) “Trattamento delle epicondiliti con
laserterapia versus US e crioterapia”
- nel 2005 al 9° Congresso di Assisi (PG) Università di Perugia (PG) moderatrice nella sezione
Riabilitazione dell’LCA e LCP
- nel 2006 al 10° Congresso di Assisi (PG) Università di Perugia (PG) moderatrice e relatrice della
sessione sulla laserterapia e terapie fisiche nella patologia sportiva
- nel 2007 Umbertide “Lasertherapy in sport tendonitis” Istituto Prosperius Tiberino
- nel 2007 giornate di aggiornamento Arezzo (AR) sull’argomento ”Lavaggio percutaneo delle
calcificazioni di spalla”
- 22-23/10/2009 “Spine and Space” Villa Fulvia a Roma (RM) congresso sulla Laser FP3 sull’ernia lombare
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- 7-11/11/2009 a Milano (MI) Congresso S.I.O.T. relazione sul Laser FP3 nella sessione sul ginocchio
- 18/09/2010 “Le spondiloartrite“ Istituto Rizzoli Bologna (BO)
- 10/04/2010 poster “Laserterapia multifrequenza FP3 System nel trattamento delle patologie da
sovraccarico del tendine d’Achille”
- 24/03/2010 corso pratico “Tecniche infiltrative arti inferiori” Bergamo (BG) per medici di base
- 23/10/2010 “Le tendinopatie: clinica, terapia e riabilitazione” Terme di Casciana Pisa (PI)
- 07/15/2011 “Le tendinopatie: clinica, terapia e riabilitazione” Pontremoli (MS)
- 26/11/2011 ”Advances in muscles, ligamentsand tendons” Congresso ISMULT Campus X Tor
Vergata Roma (RM) “Trattamento delle entesopatie” congresso di cui ha organizzato la parte di
Medicina dello Sport
- 03/12/2011 ”Il colpo di frusta” Terme di Casciana Pisa (PI)
- 21-22/04/2012 poster ”Football Medicine Strategies for Knee Injuries” Stamford Bridge Stadium,
Chelsea FC Londra (Gran Bretagna)
- 27-30/09/12 Poster ”The rheumatic patient to play football with spondyloartrhitis” XXXII World
Congress of Sport Medicine Roma (RM)
- 26/10/12 “La pubalgia” Pontremoli (MS)
- 10/05/2013 2° Congresso SIPS (Società Italiana di Podologia dello Sport) “Podologia dello sport
dalla medicina la wellness” presso Rimini Welness
– 10/10/2013 corso regionale INAIL LOMBARDIA 2013 per dirigenti medici
– 14/11/2013 corso regionale INAIL LOMBARDIA 2013 per fisioterapisti
– 23/11/2013 presso via Elvezia angolo Martiri delle Foibe,1 Monza (MB) “La spalla dolorosa:
classificazioni, patologie, trattamenti di laserterapia”
-20/03/2013 congresso SICSeG Regionale ”La spalla dolorosa” di cui organizzatrice della parte
riabilitativa
- 27/04/2014 XII Congresso Nazionale SICSeG 2014 Torino (TO) Poster “La laserterapia
multifrequenza nella tendinopatia di spalla“
- 07/10/2013 41° Congresso Nazionale SIMFER “La laserterapia multifrequenza nella tendinopatia
di spalla“
- 13/06/2015 corso teorico pratico “Il valore della terapia fisica nei traumi da sport” SINFER Roma (RM)
- 29/11/2015 Barcellona (Spagna) CEMAT “La laserterapia nelle tendinopatie nello sportivo d’elitè”
- 25/03/2016 Corso per medici INAIL Milano (MI) “Terapie fisiche a confronto”
- 27/05/2916 Congresso Nazionale SICSeG Rimini
Di essere stata relatrice:
- 2005 ISOKINETIC Bologna (BO) “The Accelerated Rehabilitation of the injuried atlete” tema
“Laserterapia ad alta energia λ=1064 nm ad emissione continua nelle lesioni muscolari
- 2012 ISOKINETIC “A case of acl recurrent lesion in teenagerr femal soccer: play or rest?”
- 2013 ISOKINETIC Londra (Gran Bretagna) “Physical therapy treatment of muscle hematoma”
- 2010 ISOKINETIC poster “La laserterapia multifrequenza FP3 System nel trattamento delle
patologie da sovraccarico del tendine d'Achille” P.F. Parra, D. Checcarelli, M. Conforti
- 2012 ISOKINETIC poster “A case a reinjury in femal soccer”
- 2013 ISOKINETIC poster “Physical therapy treatment of muscle ematoma”
- 2017 ISOKINETIC poster “Laser needling in osteoarthritis of the knee in elderly soccer players”
- 2011 1° Congresso ISMULT “Diagnosis and treatment of overload enthesopathies”
- 2012 2° Congresso ISMULT “Sport Elegibility in Seronegative Spondyloarthritis”
- 2012 Congresso ISMULT “I tendini dalla A alla Z” Rozzano (MI) tema “Il laser dal NdYag all’FP”
Di essere segretaria scientifica dal 2000, con ruolo di Presidente dal 2008 al 2010 e poi ancora di
segretaria scientifica fino ad oggi di I.A.L.T. (International Association Laser Therapy),
organizzatrice di giornate di studio in ambito riabilitativo.
Di essere stata relatrice e organizzatrice:
- nel 2001 Congresso IALT” "La pubalgia” presso l'Auditorium di Stezzano (BG)
- nel 2002 Congresso IALT “Le Sindromi canalicolari” presso l'Auditorium di Stezzano (BG)
- nel 2003 Congresso IALT” “Patologia del piede nell'appoggio e spinta”.presso l'Auditorium della
Provincia di Bergamo (BG)
- nel 2004 Congresso IALT ”La lombalgia nella danza” presso la Fiera di Bergamo (BG)
- nel 2005 Congresso IALT “Le lesioni muscolari” presso la Fiera di Bergamo (BG) in data 05/11/2005
con argomento “Le lesioni muscolari nella danza classica: dall’analisi biomeccanica al trattamento”
- 21/05/2006 Congresso IALT ”La cervicalgia“ Bergamo (BG)
- 26/10/2006 Congresso IALT “La lombalgia“ Bergamo (BG)
- 28/05/2007 Congresso IALT ”Le enteso reumopatia” Bergamo (BG)
- 11/12/2007 Congresso IALT Nuove tecniche chirurgiche e riabilitazione“ Bergamo (BG)
- 29/09/2008Congrsso IALT “Il tendine rotuleo” Istituto Rizzoli Bologna (BO)
- 28/11/2009 Congresso IALT ”La lombalgia“ Bergamo (BG)
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- 27/06/2009 Congresso IALT “La lombalgia” Ordine dei Medici di Cremona (CR)
- 23/10/2010 Congresso IALT “Il colpo di frusta” Bergamo (BG)
- 09/10/2010 Congresso IALT ”Le tendinopatie: clinica, terapia, riabilitazione” Cascina Terme (PI)
- 18/06/2011 Congresso IALT ”Le tendinopatie: clinica, terapia, riabilitazione” Bergamo (BG)
- 03/12/2011 Congresso IALT ”Il colpo di frusta” Cascina Terme (PI)
- 27/10/2012Congresso IALT ”La pubalgia“ Pontremoli (MS)
- 17/11/2012 Congresso IALT Il dolore delle faccette articolari lombari nello sport” Bergamo (BG)
- 23/03/2013 Congresso IALT Benefici e danni da sport” Prato (PO)
- 19/10/2013 Congresso IALT “La spalla dolorosa nello sport“ con patrocinio SICSeG Bergamo (BG)
- 12/04/2014 corso IALT “La laserterapia ad alta energia e a basso impatto termico: l’effetto antalgico”
Bergamo (BG)
- 25/10/2014 Congresso IALT ”Patologia dell’avampiede e del mesopiede nello sport” Bergamo (BG)
- 16/05/2015 Congresso IALT Benefici e danni da sport” Prato (PO)
- 26/06/2015 Congresso IALT Internazionale medico-veterinario “Laser terapia nel cavallo sportivo”
Tarquinia (VT)
- 19/03/2016 Congresso IALT ”Traumatologia del cingolo scapolare: terapia chirurgica e
conservativa” con patrocinio SIMFER e FMSI Bergamo (BG)
- 28/05/2016 Congresso IALT ”Benefici e danni dello sport” con patrocinio SIA Prato (PO)
- 17/09/2016 Congresso IALT Internazionale medico-veterinario “Advanced sports orthopaedics”
Tarquinia (VT)
- 20/05/2017 “Le lesioni muscolari” Bergamo (BG)
- 10/06/2017 Congresso IALT ”Benefici e danni dello sport” Prato (PO)- 24/06/2017 Incontri IALT residenziali

Di essere stata relatrice:
- 30-31/08/2012 “VIII Congreso Argentino de Kinesiología del Deporte” Buenos Aires (Argentina)
relatrice in teleconferenza
- 08/11/2014 Elbow Factor SICSeG Istituto Rizzoli Bologna (BO) “La laserterapia”
- 28/02/2017 I Congresso Multidisciplinare di Medicina Fisica e Riabilitativa La Sapienza di Roma
(RM) con esercitazione pratica “Laser Needling”
-31/03 -2/04/2017 Congresso Internazionale di Medicina Fisica e Riabilitativa
Sinergie e Visione Globale nella pratica terapeutica Riabilitativa
-16-17/06/2017Congresso ARTROMEETING S.I.A. BARI
Pubblicazioni:
- ho scritto il capitolo della laserterapia del Libro edito da U.T.E.T. del Prof Valobra di Torino 2001
- ho scritto il Libro “Il Laser NdYag” edito da Martina 2003
- sono stata correlatrice alla tesi “L’intervento riabilitativo nelle patologie da overuse del ciclista di
endurance” della tdr I.Vaglietti 1999
Ho pubblicato i seguenti articoli:
- “Alterazioni della F.C.F. in travaglio prognosi post natale e neurolesioni” nel 1984 con A. Ferrari
Centro Discinetici di Parma (PR) pubblicato su Riviste OM Cremona (CR)
- “Valutazioni cliniche sull’impiego dell’Elettromagnetoterapia ad altissima frequenza nelle
affezioni degenerative ed infiammatorie ortopediche” 1984 pubblicato su Riviste OM
Cremona (CR)
- “Il trattamento fisiatrico dei postumi in pazienti mastectomizzate” per Ca mammario 1984
- “Bodybuilding una disciplina a rischio” su Prevenzione oggi 1991
- “Il plantare nel calcio” 2000 su Anfit-Molinari
- “Power Laser Therapy: therapeutic non invasive methods in the treatment of rheumatic
deseases. Preliminary” Laser Thecnology 24-26 vol10 n.3 2000
G. Oranges, M. Conforti
- Laser Thecnology 24 2002 “Injuries in volley ball competitions" L. Baeguini, M. Conforti
- LaserThecnology 2003 “Power laser therapy: therapeutic non ivasive methods in the treatment
of rheumatic deseases” G. Oranges. M. Conforti
- Laser Thecnology vol 12 n.1 2002 49-52 “High power nd-yag lasertherapy in the treatment of
muscle lesions without hematomas in athletes” M. Conforti
- 2006 “Il piede nella danza” pubblicato sul sito F.I.D.S. 2009 la sesamoidite
- REALIME Agave 2011 “Idoneita’ sportiva agonistica e non agonistica nella spondilite
anchilosante”
- Art nel centenario dell’Istituto G. Pini 2005 su “Archivio di ortopedia e Reumatologia” “La
laserterapia nelle lesioni muscolari da sport”
- Art. Realime Periodico agg. Scient.Anno1 N2 2011 “Spondiloartrite Anchilosante:idoneità
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sportiva agonistica e non agonistica”
- “High power laser therapy treatment compared to simple segmental physical rehailitation in
whiplash injuries (1°and 2° grade of Quebec Task Force classification) involving muscles and
ligaments” M. Conforti, G.P. Fachinetti
- “Muscles Ligaments Tendons” J. 2013 Jul 9; 3(2) :106-11. doi: 10.11138/mltj/2013.3.2.106. Print
2013 Apr. the charter entitled “The Treatment of Muscle hematomas” in the book “Muscle Injuries
in Sport Medicine”, ISBN 978-953-51-1198-6, edited by Gian Nicola Biscotti and Cristiano Eirale
has been released online
http://intechopen.com/articles/show/title/the-treatment-of-muscle-hematomas
- Articolo rimp fascicolo 3/2016 EFFETTI DELLA LASERTERAPIA MULTIFREQUENZA
AD ALTA POTENZA VERSUS RIABILITAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN LESIONE ACUTA
DEL SOVRASPINOSO nella
Rivista degli infortuni e delle m.p. P.le Giulio Pastore, 6 – 00144 Roma

Dati personali

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”.
Bergamo (BG), 01/01/2018
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