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Informazioni Personali

Nome LUSI PATRIZIA CAROLINA

Indirizzo Ab.: 35 Via Orientale 71100 Foggia Italia

Mobile:347-7655712

E-mail lusipatrizia@gmail.com

Nazionalità
Data di Nascita

Italiana

23/03/1973

Esperienza Lavorativa

Dal 29/03/2021 al 29/03/2023
Innovapuglia Spa
Tipo di azienda o settore Società partecipata Regione Puglia
Tipo di impiego Componente Oda
Date (da-a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date (da-a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date (da-a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Dicembre 2019 ad oggi

ARASP (ASS. REG.ASP DI PUGLIA)
Associazione datoriale

Presidente con funzioni di rappresentanza e direziono

20-01-2020 ad oggi
Componente gruppo di studio per l'attivazione del corso di Laurea triennale in Ingegi
Università degli Studi di Foggia
Attività di consulenza amministrativa
Consulenza
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Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Date (da - a)
' Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno 2016-oggi

ASP "dr V. Zaccagnino" - loc. S. Nazario 71015 S. Nicandro G. (Fg)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (l.r. Puglia n.15/2004)
Presidente Consiglio di Amministrazione - legale rappresentante

Poteri di indirizzo e controllo dell'Azienda (gestione di un patrimonio agrario di oltre di
Responsabilità manageriali su redditività economica patrimonio e raggiungimento obi(
Agosto 2019 ad oggi Componente del Collegio degli esperti del Presidente della Regii
Regione Puglia Lungomare N. Sauro- Bari

Ente Pubblico Territoriale

Consulenza in materia di gestione di progetti in ambito agricolo e sviluppo rurale
Maggio 2017-Ottobre 2020

ASP "Istituto deII'Addolorata" - Via Barra, 35 - 71100 Foggia (Fg)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (l.r. Puglia n.15/2004)
Commissario Straordinario - legale rappresentante

Date (da - a) 2019-oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro C.C.I.A.A. Provincia di Foggia-via M. Protano, 7-71121 Foggia (Fg)
• Tipo di azienda o settore Camera di Commercio
•Tipo di impiego Componente Comitato per l'Imprenditoria Femminile per Coldiretti

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

2018 ad oggi

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

1998-oggi
Studio legale Lusi
Assistenza legale e processuale

• Principali mansioni e responsabilità

Universo Salute Opera Don Uva - Via Lucera, 110-71122 Foggia (Fg)
Impresa Sanitaria (strutture ospedaliere, sanitarie e assistenziali)
Presidente Comitato di controllo e vigilanza di Universo Salute

Assistenza legale e agli enti pubblici su progettazione e rendicontazione dei fondi conr
25/01/2008al06/02/2008

• Date (da - a) Amministrazione Provinciale di Foggia
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Pubblica amministrazione
• Tipo di azienda o settore Attività di Docenza

• Principali mansioni e responsabilità

Modulo di docenza di h. 30 su "La gestione dei gruppi di progetto", il Testo uni

amministrativi, La Qualità del servizio, il Suap, i software gestionali.
01-11-200715-12-2007

Date (da - a) Associazione culturale "II Ventaglio"
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale
• Tipo di azienda o settore Incarico di progettazione e ideazione del Progetto "IES" rivolto all'educazione dei giov

• Principali mansioni e responsabilità

15-16 Novembre 2007
Centra E.Q. U.A.L. Isola
Centro di ricerca

Modulo di docenza di 10h
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Docenze nelle seguenti materie "Le forme giuridiche di impresa" "principali adempirne
Ottobre 2007 a Novembre 2007

Università degli studi di Foggia - Comune di Foggia

Pubblica amministrazione
Attività di Docenza

Modulo di docenza di 18 h.in "Gli strumenti di politica territoriale- Istituzioni e territo
integrato di formazione e creazione di impresa", finanziata dal Comune di Foggia a valere
in attuazione alla Misura 5.3 - Azioni formative e piccoli sussidi - Azione b - Sostegno all;

Incarico del 01-09-07

Associazione culturale "II Ventaglio"

Associazione culturale - gruppo teatrale -

Incarico di Ideazione - progettazione - organizzazione generale del progetto "II Teatr
dei nostri giorni". Progetto da realizzarsi con risorse FEOGA - Leader +, previste nel l

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

DAL 13 AL 14 aprile 2007

Libera Università degli studi "S. Pio V'di Roma
Università privata legalmente riconosciuta

Esaminatore finale del corso di perfezionamento per docenti post -laurea "Didattica pc
• Principali mansioni e responsabilità Componente commissione esaminatrice finale del corso "Didattica per la scuola della
• Date (da - a) 03/01/2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro E-learning Sri e Libera Università degli Studi "San Pio V" di Roma
• Tipo di azienda o settore Università privata legalmente riconosciuta con sede in Roma alla Via Delle Sette Ghie
• Tipo di impiego Incarico di docenza in:

"Lo spazio europeo dell'educazione: tra scuola e Università"per complessive h. 2;
"Temi e prospettive della formazione e dell'educazione in Europa";

' Principali mansioni e responsabilità

"l programmi di azione e le iniziative comunitarie per la formazione avanzata" per corr
Docenze negli argomenti suindicati.

•Date (da-a) 29/12/06
Nome e indirizzo del datore di lavoro E-learning Sri e Libera Università degli Studi "San Pio V" di Roma

• Tipo di azienda o settore Università privata legalmente riconosciuta con sede in Roma alla Via Delle Sette Ghie

• Tipo di impiego Incarico di docenza per complessive h. 2 in "Le innovazioni tecnologiche e le risorse r

• Principali mansioni e responsabilità Docenze nell'ambito dell'argomento suindicato.
• Date (da - a)

' Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2006 - maggio 2007

Istituto superiore "Olivetti" di Ortanova e Libera Università degli Studi San Pio V di Ro
Istituto scolastico di formazione superiore e Università privata legalmente riconosciute
Incarico di progettazione "percorso sulla legalità" e moderatore per i cinque incontri o

libera Università degli studi San Pio V di Roma;

Progettazione, organizzazione generale e Gestione degli incontri - dibattiti pubblici

• Date (da - a) 10/10/06
• Nome e indirizzo del datore di lavoro L.e.svi.l, Sri Via Conte Appiano 72, 71100 Foggia
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• Tipo di azienda o settore Società a responsabilità limitata che si occupa di studi e ricerche, progettazione comu

• Tipo di impiego Progettazione e Collaborazione amministrativa nella stesura di un progetto per rispon'

qualità", attuato in CONVENZIONE REGIA GAL Piana del tavoliere, finanziato con ris
carattere integrato pilota e sostenibile misura 1.3 - servizi al sistema produttivo - AVVI
- collaborazione nella rendicontazione dello stesso progetto;

Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell'attività amministrativa e della rendicontazione del progetto summer
10/10/06-13/03/2007
Ifop Sri, località tiro a segno, Bovino (FG)
Ente di Formazione riconosciuto dalla Regione Puglia ed inserito nell'elenco degli Ent
Incarico di docente nell'ambito del progetto di formazione "Esperto nella gestione dei j
Puglia 2000-2006, Complemento di Programmazione, Asse IV - Sistemi locali di svilu
Formazione rivolte a giovani ed adulti non occupati" - Avviso n.3/2005
• Principali mansioni e responsabilità Lezioni frontali in "Diritto del commercio internazionale" per complessive h. 36

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

28/09/06-11/01/06
Infotech Sri, Via Pasubio n.6, 70052 Bisceglie (BARI)
Studi e ricerche; predisposizione di piani di sviluppo territoriali
Collaborazione amministrativa per la realizzazione del progetto I.S.O.L..A. Il fase - mi
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alla stesura del progetto esecutivo; consulenza e collaborazione ar
attraverso l'assemblamento di tutti i dati utili emersi dalle altre attività del progetto e di

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

• Date (da - a)

Anno Accademico 2006 - 2007

• Date (da - a)

Anno Accademico 2005-2006

EJearning srl s.l. Via Fania , Centro di ascolto di Foggia
Della Libera Università degli studi "S. Pio V" di Roma;
• Tipo di azienda o settore Servizi didattici e di alta formazione; polo di Foggia della Libera Università degli Studi
• Tipo di impiego Tutor di Diritto privato- diritto penale;
• Principali mansioni e responsabilità Servizio di monitoraggio didattico e assistenza didattica nell'ambito del Diritto Costitu;

Nome e indirizzo del datore di lavoro

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
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
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Facoltà di Scienze Politiche - Libera Università degli studi "S. Pio V" di Roma Università privata legalmente riconosciuta
Nomina cultrice della materia in Diritto amministrativo - titolare della cattedra Prof. M,
Attività di ricerca e docenza nell'ambito del Diritto Amministrativo.
Anno Accademico 2004-2005

Facoltà di Economia - Libera Università degli studi "S. Pio V" di RomaUniversità privata legalmente riconosciuta
Nomina cultrice della materia in Istituzioni di Diritto pubblico - titolare della cattedra F
Attività di ricerca e docenza nell'ambito del Diritto pubblico.
26 aprile 2005
Libera Università degli studi "S. Pio V" di Roma
Università privata legalmente riconosciuta
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• Tipo di impiego Esaminatore finale del corso di perfezionamento per docenti post -laurea "Didattica p(
• Principali mansioni e responsabilità Componente commissione esaminatrice finale del corso "Didattica per la scuola della
Ottobre 2004 - Aprile 2005
Libera Università degli studi "S. Pio V" di Roma; ejearning srl s.l. P.zza San Francesi
• Tipo di azienda o settore Università privata legalmente riconosciuta
• Tipo di impiego Tutor D'aula per il Corso di perfezionamento per docenti post -laurea "Didattica per la
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione percorso didattico e supporto per le attività di docenza in aula
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ottobre 2004 - Aprile 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro ejearning srl s.l. P.zza San Francesco 1; Libera università degli Studi
"San Pio V" di Roma;
• Tipo di azienda o settore Società di servizi di alta formazione, centro di ascolto di Foggia della Libera Universite
• Tipo di impiego Docenza di Diritto dell'Unione Europea per il Corso di perfezionamento per docenti pc
• Principali mansioni e responsabilità Attività di docenza in Diritto dell'Unione Europea e attività di braimstorming in aula;
• Date (da - a)

• Date (da - a) A PARTIRE DA NOVEMBRE 2004

• 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
• 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

Elearning edizioni, P.zza San Francesco 1 s.o. P. zza Murialdo, 1 71100 Foggia
Servizi didattici e di alta formazione; polo di Foggia della Libera Università degli Studi
Componente del comitato di redazione della rivista "Nike" - La rivista delle Scienze pò
Individuazione ambiti di ricerca da approfondire, raccolta e correzione del materiale, p

ANNO ACCADEMICO 2004 - 2005 (NOVEMBRE - FEBBRAIO 2005)

Istituto Linguistico superiore per Mediatori linguistici, Via De! Caravaggio, 00187 RomCentro di alta formazione universitaria

Docente di Diritto dell'unione Europea

Attività di docenza nel Diritto dell'Unione Europea
ANNO ACCADEMICO 2004 - 2005

Libera Università degli Studi San Pio V di Roma, Via delle Sette Chiese, Roma;
Facoltà di Scienze Politiche - Libera Università degli Studi San Pio V di Roma
Cultrice della materia in Diritto Amministrativo - titolare della cattedra Prof. M. Mirabe

Attività di ricerca e docenza nell'ambito del Diritto Amministrativo
MARZO 2003 - MARZO 2005

"Domo mia", ramo d'azienda di Mario Palazzo di Giuseppe Palazzo e C. P.zza Pavon
Vendita al dettaglio di complementi d'arredo
Consulenza legale

Date (da - a) ANNO ACCADEMICO 2003 -2007 (INCARICO IN CORSO DI SVOLGIMENTO)
EJearning srl s.i. P.zza San Francesco 1 s.o. P. zza Murialdo, n. 1 71100 Foggia
• Tipo di azienda o settore Servizi didattici e di alta formazione; polo di Foggia della Libera Università degli Studi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Tutor di Diritto costituzionale italiano e comparato, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto

Servizio di monitoraggio didattico e assistenza didattica nell'ambito delle materie ass

Date (da - a) Anno accademico 2001 - 2002
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Nome e indirizzo del datore di lavoro UNISS srl c/o Palazzo del Conventino, via Barra 71100 FOGGIA

• Tipo di azienda o settore Servizi didattici e di alta formazione; polo di Foggia della Libera Università degli Studi
• Tipo di impiego Tutor di diritto costituzionale italiano e comparato, diritto pubblico, diritto internazionali

• Principali mansioni e responsabilità Servizio di monitoraggio didattico e assistenza didattica nell'ambito delle materie asse
• Date (da - a) 2000-2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Provinciale della Confcooperative di Foggia - Corso Roma, 68 71100 FOGGI;
• Tipo di azienda o settore Assistenza movimento cooperativo
• Tipo di impiego Docenza e tutor nel laboratorio di creazione di nuove società cooperative
• Principali mansioni e responsabilità Docenza in corsi di formazione promossi da Confcooperative e dalla Regione Puglia |

1/11/1999-30/04/2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione provinciale della Confcooperative di Foggia e Ministero del lavoro e della prev
• Tipo di azienda o settore assistenza alla creazione delle società cooperative
• Tipo di impiego borsista e promoter per I'area di Manfredonia nel progetto di "Sostegno e sviluppo
nell'ambito di processi di ristrutturazione e riconversione di definite aree industriali del
• Principali mansioni e responsabilità promoter e consulente legale per la predisposizione di progetti di creazione d'impresa
• Date (da - a)

nazionali;

• Date (da - a)

SETTEMBRE 1997 - GIUGNO 1997

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Accademia srl

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Editoria

Articolista per il settimanale "Protagonisti"

Attività di redazione e di predispodizione di materiate giornalistico su argomenti inerer

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione
• Principali materie oggetto di studio
Qualifica conseguita

27.01.2020al04-11-2020

SDA Bocconi School of Management
Agribusiness Management Development Program
PHD

Date (da - a) 6-7-13-14-20-21-23 MAGGIO 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione CON & FORM S.R.L.
• Principali materie oggetto di studio La disciplina della Mediazione e della Conciliazione
Qualifica conseguita

• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione
• Principali materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
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Mediatore

29 - 30 Marzo 2007

Libera università degli studi "San Pio V" di Roma - Istituto Superiore magistrale "C. P
Giornate di studio ed approfondimento su "Educare e orientare
Attestato di partecipazione alle giornate - studio
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• Date (da - a) 29 gennaio 2007
Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Libera università degli studi "San Pio V" di Roma • Principali materie oggetto di studio Giornate di studio ed approfondimento su "L'impegno cristiano nella politica: democra
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione alle giornate - studio
• Date (da - a) 30 MARZO 2006 - 22 GIUGNO 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione "Criminologia, investigazione e security" organizzato dalla Libera università degli Stuc

• Principali materie oggetto di studio Devianza giovanile, II conflitto israelo - palestinese, questioni di geopolitica legate alle
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)

Diploma di competenza

25 - 26 MAGGIO 2005

Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Libera università degli studi "San Pio V" di Roma; e- learning srl
• Principali materie oggetto di studio Giornate di studio ed approfondimento su "Traduzione, mediazione e comunicazione"
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione alle giornate - studio
• Date (da - a) 1 DICEMBRE 2005
Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Libera università degli studi "San Pio V" di Roma

• Principali materie oggetto di studio Giornata di studio ed approfondimento su "Ritorno ai classici: Guido Zanobini"
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione alla giornata - studio

• Date (da - a) 11-12-19 GIUGNO 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Libera università degli Studi "S. Pio V" di Roma e EJearning Sri
• Principali materie oggetto di studio Seminario di formazione in "Comunicazione istituzionale"
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Seminario
• Date (da - a) 4 GIUGNO 2004 - 5 GIUGNO 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Centro di ricerche sul Diritto Costituzionale italiano e comparato - Università degli Stu
• Principali materie oggetto di studio Giornate di studio ed approfondimento su "La difesa delle autonomie territoriali"
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione alle giornate - studio
• Date (da - a) 26-06-2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione
• Principali materie oggetto di studio

• Qualifica conseguita

Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense

Diritto civile, diritto penale, procedura penale e civile, diritto amministrativo e diritto co

Avvocato

• Date (da - a) aprile 1998-dicembre 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione

Corso di perfezionamento post- laurea organizzato dalla Libera Università degli studi

Settentrionale;

• Principali materie oggetto di studio Politiche comunitarie
• Qualifica conseguita Dottore specializzato
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• Date (da - a) Novembre 1992- aprile 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Università degli studi di Bari sezione distaccata di Foggia
• Principali materie oggetto di studio Laurea in giurisprudenza conseguita con votazione 110/110 in data 28-04-98.
• Qualifica conseguita Dottore magistrale in giurisprudenza
• Date (da - a) 7-11 APRILE 1997

Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione

Seminario sul giornalismo economico organizzato dalla Cappella Universitaria e dall.

Studi di Bari

• Principali materie oggetto di studio Analisi, ricerca ed elaborazione delle notizie economiche e trasposizioni delle stesse i
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Date (da - a) 4 aprile 1998-1 giugno 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione

• Principali materie oggetto di studio

Seminario sul giornalismo economico organizzato dalla Cappella Universitaria e dalla

Studi di Bari

Analisi, ricerca ed elaborazione delle notizie economiche e trasposizioni delle stesse i

• Qualifica conseguita Esperta in giornalismo economico
• Date (da - a)

Anno accademico 1998 -1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione Seminario sul giornalismo religioso organizzato dalla Cappella Universitaria e dalla Bc
Studi di Bari

• Principali materie oggetto di studio Analisi ed elaborazione delle notizie a carattere religioso
• Qualifica conseguita Articolista nel settimanale "Voce di popolo"
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non Propensione verso le interpretazioni interculturali. Spiccato senso acquisito nei confr
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi (inglese).
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è

INGLESE

Ottimo
Buono
Buono

Ottime capacità di lavorare in equipe acquisite attraverso l'esperienza professionale r

essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), eec.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone,
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progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, eec.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, Uso del PC in ambienti Windows, in particolare familiarità con Office. Ottima conosce
eec.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Teatro

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

Ricopre il ruolo di attrice all'interno del Gruppo teatrale "II ventaglio" nato nel
partecipato a diverse rassegne sia provinciali che regionali, vincendo diversi
"L'uomo, la bestia, la virtù" di Luigi Pirandello, "La calzolaia ammirevole ed <
ventaglio" di Goldoni, "L'armadio di Euridice" di Raffaele Manna.
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita nel giungo 2001

Iscrizione presso il Ministero per l'abilitazione all'esercizio della funzione di Mediatore

Com & Form (Organismo abilitato all'esercizio della Mediazione)

PATENTE O PATENTI B
PUBBLICAZIONI

Manuale in uso Università degli Studi di Foggia - Organizzazione territoriale e sviluppo locale dell'area dell'alto tavoliere a cura di F. Cc
Facoltà di Economia

Titolo articolo e/o saggio

Periodico

Titolo articolo e/o saggio

Capitolo 11. Le fattorie didattiche e l'agriturismo: una sinergia vincente.

(DA PAG. 649 -704).

Nike" - La rivista delle scienze politiche -n.0 Novembre 2004

"La tutela dei diritti sociali nel nuovo federalismo europeo"

Periadico

"Nike" - La rivista delle scienze politiche - n. 1 Marzo 2005-

Periadico

"Nike" - La rivista delle scienze politiche -n. Marzo 2005-

Titolo articolo e/o saggio "Malta, ponte nel Mediterraneo - Intervista a Guido De Marco"
Titolo articolo e/o saggio

"La gestione sostenibile dei flussi migratori dall'Africa: il migrante fattore di sviluppo".

DICHIARAZIONE

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati perse
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo compet
legge.

Data: \à fod^t^O^
Pagina • Curriculum vitas di

Lusi Patrizia Carolina

Firma:

g^Lv^ ^
9/10

