
Europass-Curriculum Vitae  

INFORMAZIONI PERSONALI 
cognome, nome POLLAK, Stefan

POSIZIONE architetto e operatore di cooperazione internazionale

ESPERIENZA LAVORATIVA

A ATTIVITA' ACCADEMICA E D'INSEGNAMENTO

date maggio 2009 – ad oggi

lavoro o posizione ricoperta docente ed organizzatore di attività formative

mansioni e responsabilità principali Progettazione e implementazione di corsi e seminari pratici sui temi dell'architettura sostenibile,
dell' abitare sano e dei materiali da costruzione naturali tra cui:
_ costruire con terra cruda e terrapaglia
_ finiture naturali: intonaci in terra, intonaci in calce, tinte naturali
_ costruire con bambù italiano

 committente o ente promotore _ BIØN - Building Impact Zero Network (PT, ES, IT, BE, SE)
_ Università di Roma Tre (IT)
_ Cattedra UNESCO per l'Architettura in Terra Cruda, Unviersità di Cagliari (IT)
_ Associazione Nazionale Città della Terra Cruda, Samassi (IT)
_ Fondazione Bioarchitettura, Bozen (IT)
_ Piliko Association, La Canea, Creta (GR)
_ Associazione Dehesa Tierra, Valverde de Burguillos (ES)
_ Technische Universität Braunschweig (DE)
_ AK0 - architettura a kilometro zero, Rome (IT)
_ Associazione Eau et Miel Moyé de l'Iffou (CI)
_ società BACAS (IT, US)
_ Istituto Pantheon srl. (IT)
_ Agenzia di Sviluppo del governo federale belga, Enabel Rwanda (BE/RW)

date maggio 2016 – ad oggi

lavoro o posizione ricoperta professore a contratto

mansioni e responsabilità principali organizzazione di lezioni e attività pratiche sul tema Costruire in Terra Cruda.

 committente o ente promotore Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) 
Borgo S. Angelo, 13 | 00193 Roma |Italia

date settembre 2015 – oggi

lavoro o posizione ricoperta coordinatore e docente 

mansioni e responsabilità principali Coordinamento per conto dell'associazione AK0 delle attività di formazione per adulti nel 
campo dell'architettura sostenibile previste dal programma LearnBIØN, co-finanziato dal 
programma Erasmus+ della Comunità Europea

 committente o ente promotore _ BIØN - Building Impact Zero Network (PT, ES, IT, BE, SE, FR)
_ AK0 - architettura a kilometro zero, Roma (IT)
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date settembre 2000 - luglio 2017

lavoro o posizione ricoperta cultore della materia, docente a contratto

mansioni e responsabilità principali collaborazione all'attività didattica nelle materie:
_  Laboratorio di Progettazione Architettonica ed Urbana
_ Progettazione ambientale
_ Tecnologia dell'architettura
Lezioni, organizzazione seminari e laboratori, partecipazione a commissioni d'esame

 committente o ente promotore Università di Roma Tre – Dipartimento di Architettura
Largo G.B. Marzi, 10 | 00153 Roma | Italia

date marzo – luglio 2016

lavoro o posizione ricoperta professore a contratto

mansioni e responsabilità principali Docenza di progettazione architettonica e urbana nell'ambito del CUA Study Abroad Program
Lezioni, laboratorio di progettazione, partecipazione a commissioni d'esame

 committente o ente promotore The Catholic University of America, Rome Campus
Via Garibaldi, 28 | 00153 Roma | Italia

date October 2008 – September 2010

lavoro o posizione ricoperta assegnista di ricerca

mansioni e responsabilità principali assegno di ricerca Innovazione Tecnologica e costruttiva nei contesti a scarsità di risorse
_ ricerca e sperimentazione sull'efficienza energetica ed ambientale di sistemi costruttivi 
semplici con materiali naturali (terra cruda, legno, bambù). 
_ indagine su metodi di progettazione collettiva mirati alla diffusione di pratiche costruttive a 
basso impatto ambientale.

 committente o ente promotore Università di Roma Tre - DIPSA (Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura)
Piazza della Repubblica, 10 | 00184 Roma | Italia
contratto di ricerca nell'ambito dell'accordo internazionale FIP (Fundo Italo-Peruano) tra Italia e Perù.

date settembre 2006

lavoro o posizione ricoperta progettista-ricercatore selezionato

mansioni e responsabilità principali Workshop di progettazione internazionale per dottorandi e giovani ricercatori
International design workshop for doctorate candidates and junior researchers
Activation of Building Stock presso Tokyo Metropolitan University
Sviluppo strategie di progetto per il recupero di una città satellite alla periferia di Tokyo

 committente o ente promotore Tokyo Metropolitan University - Meta-technology Center for Metropolitan Metamorphosis Methods
Minamiosawa-2-2, Paore building 6F, Hachioji-shi, 192-0364 Tokyo | Japan 

date novembre 2005 – settembre 2006

lavoro o posizione ricoperta membro del comitato scientifico

mansioni e responsabilità principali Progetto di ricerca (responsabile Prof. Andrea Vidotto) 
RE-Project – innovazione e sperimentazione nell’edilizia residenziale pubblica 
_ sviluppo di casi studio e strategie per la riqualificazione energetica ed il rinnovamento 
architettonico di edilifi dell'edilizia residenziale pubblica.
_ ideazione e organizzazione del convegno internazionale RE-Project con Thomas Herzog (D), 
Jean Philippe Vassal (F), Jan Søndergaard (DK), Henk Westra (NL) et.al.

 committente o ente promotore Università di Roma Tre - DIPSA (Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura)
Piazza della Repubblica, 10 | 00184 Roma | Italia
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B ATTIVITÀ PROFESSIONALE

periodo ottobre 1999 ad oggi

posizione ricoperta architetto libero professionista – progetti internazionali

principali progetti, attività e responsabilità _ Nuova Costruzione _ modelli insiediativi per le regioni rurali della Costa d'Avorio
coordinamento del grupo di lavoro A.B.R.I. - architecture et bioconstruction pour 
l'environnement rural ivoirien. 
progettazione in tutte le fasi, direzione lavori del primo stralcio di realizzazione e 
coordinamento cantiere a distanza
con: L. Di Virgilio, G. Fontana, D. Pullino, J.A.Valia
committente: Ass. Acqua e Miele, Balerna (CH) e  Eau & Miel Moyé de l'Iffou (CI)

_ Nuova Costruzione _ Scuola dei Mestieri a Cerro La Granadilla, Guatemala
coordinamento del grupo di lavoro C.A.S.A. (Central American Sustainable 
Architecture), 
progettazione in tutte le fasi ed assistenza a distanza alla direzione lavori.
con Sandro Sancineto e Laura di Virgilio
committente: Sulla Strada onlus

_ Ristrutturazione di una casa unifamiliare a Geislingen an der Steige, Germania
progettazione in tutte le fasi, consulenza in fase di gara,
committente: privato

_ Nuova costruzione: Centro culturale e di formazione per ragazzi di strada a Murici 
(Alagoas), Brasile
progettazione in tutte le fasi, direzione lavori del primo stralcio di realizzazione
con: E. Iacangelo, L. Rebecchini & F. Jacques Dias
committente: Missionarie di S. Antonio Maria Claret, Provincia Brasile Nord-Est

_ Nuova Costruzione Centro di assistenza alimentare nel quartiere di Derrier-Wharf, 
Abidjan, Costa d'Avorio
progettazione in tutte le fasi, controllo costi e fundraising, direzione lavori
con: L. Rebecchini
committente: Missionarie di S. Antonio Maria Claret, Provincia Africa

nome e luogo del datore di lavoro libero professionista

periodo maggio 2002 - ad oggi

posizione ricoperta architetto libero professionista – progetti nazionali

principali progetti, attività e responsabilità _ Costruire in terra nell'edilizia esistente _ padiglione culturale sperimentale inserito 
in uno scheletro di cemento abbandonato a Casaprota (Rieti), Italia
progettazione in tutte le fasi e coordinamento delle attività di autocostruzione
committente: BIØN (Building Impact Zero Network) e Comune di Casaprota

_ Design d'interni
progettazione in tutte le fasi, consulenza in fase di gara, direzione lavori, tra cui

 appartamento nel quartiere Monteverde, Roma
 appartamento nel quartiere Tor Sapienza, Roma
 appartamento nel quartiere Nomentano, Roma
 appartamento nel Rione Pigna, Roma
 appartamento nel quartiere San Lorenzo, Roma
 spazi commerciali della società Mitsukoshi, Via Nazionale, Roma

committenti privati

_ nuova edificazione: casa di villeggiatura a Soriano nel Cimini (Viterbo), Italia
progettazione in tutte le fasi, consulenza in fase di gara, preparazione di strategie di 
autocostruzione (non realizzato)
committente: privato
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_ Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso e riqualificazione energetica 
dell'Ex-Asilo di Onna (L'Aquila), Italia
collaborazione a tutte le fasi di progettazione, preparazione documentazione di gara, 
traduzioni tecniche (tedesco-italiano), direzione lavori e coordinamento sicurezza 

progettisti responsabili: Ziegert | Roswag | Seiler Architekten Ingenieure, Berlin 
committente: Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma

_ Ristrutturazione di una casa storica nel quartiere ebraico di Fondi (Latina), Italia
progettazione in tutte le fasi, elaborazione documentazione di contratto, consulenza in 
fase di gara, direzione lavori, incluso design degli arredi.
committente: privato

_ Progetto urbano e progettazione di un complesso residenziale con 46 appartamenti 
a Segni (Roma), Italia.
progettazione preliminare, progettazione definitiva, relazione paesaggistica
con: Chiara Lucarini
committente: Bianconi Costruzioni srl.

_ Progetto paesaggistico ed inserimento ambientale dell'impianto di rigassificazione 
GNL di Rosarno-Gioia Tauro (Reggio Calabria), Italia
progetto d'inserimento paesaggistico, collaborazione allo studio d'impatto ambientale
con: E. Iacangelo, L. Rebecchini & F. Jacques Dias
committente: Crossgas Engineering srl.

_ Studio di fattibilità per l'insediamento di un orto botanico nell'ansa del Tevere, 
Roma, Italia
progettazione e valutazione di differenti strategie espositive e analisi dell'integrazione 
urbana.
con: A. Vidotto, E. Iacangelo, L. Rebecchini & F. Jacques Dias
committente: Università di Roma Tre – Dipartimento di Biologia

nome e luogo del datore di lavoro libero professionista

periodo dicembre 1999 - agosto 2016

posizione ricoperta architetto presso altri gruppi di progettazione

principali progetti, attività e responsabilità _ Riconversione della Caserma Luciano Manara in Sede di Tribunale, Roma, Italia 
collaborazione a progettazione esecutiva

nome e luogo del datore di lavoro|committente Spalla Ricci Architetti Associati > Via Panisperna 235 | 00184 Roma | Italia

_ Progetto urbano per il centro storico di Marino (RM), Italia
partecipazione a progettazione definitiva ed esecutiva

nome e luogo del datore di lavoro|committente Francesco Ghio & Ignazio Lutri Architetti > Via Corsica 4 | 00198 Roma | Italia 

_ Trasformazione dell’edificio ex-Vasca Navale in sede universitaria per l'Ateneo di Roma
Tre. Roma, Italia
partecipazioni a progettazione definitiva | elaborazione di soluzioni specifiche per il 
raffrescamento passivo.

nome e luogo del datore di lavoro|committente Uni Roma Tre - DIPSA - Prof. Andrea Vidotto > Piazza della Repubblica, 10 | 00184 Roma | Italia

periodo settembre 1995 - febbraio 1996 & luglio - settembre 1997

posizione ricoperta tirocinante

principali progetti, attività e responsabilità Collaborazione a progettazione esecutiva e progetti di concorso
progetti trattati: 
_ Bollwerk Stuttgart – Nuova sede centrale per la Banca Statale Landesgirokasse
_ Piscina Municipale di Leipzig-Grünau
_ diverse partecipazioni di concorso

nome e luogo del datore di lavoro|committente Behnisch und Partner, Büro Innenstadt > Christophstraße 6 | 70178 Stuttgart | Germania

page 4/ 9 - curriculum vitae 
POLLAK, Stefan



C ATTIVITÀ DI CONSULENZA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

periodo marzo 2002 - aprile 2009

posizione ricoperta istruttore per le questioni di pianificazione territoriale

principali progetti, attività e responsabilità Studi di Impatto Ambientale per impianti industriali e infrastrutture energetiche
Valutazione base | procedura VIA | elaborazione di alternative di progetto
progetti trattati (selezione):
_ Elettrodotto transfrontaliero Somplago - Würmlach (Austria)
_ Impianto di Rigassificazione GNL di Rosarno - Gioia Tauro (RC)
_ Centrale Turbogas di San Severino Marche (MC)
_ Centrale Turbogas di Bentivoglio (BO)
_ Gasdotto Saline - Melito di Porto Salvo (RC)

nome e luogo del datore di lavoro|
committente

Territorio ed Ambiente sas.
Via Casetta Mattei 237 | 00 148 Roma | Italia
&
3E Ingegneria S.r.l.
Lungarno Simonelli 3 | 56 126 Pisa | Italia

periodo aprile – novembre 2001

posizione ricoperta progettista e cooperatore di sviluppo

principali progetti, attività e responsabilità Stesura Programma Microimpresa, finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro di giovani 
donne senza formazione scolastica. Abidjan, Costa d'Avorio

nome e luogo del datore di lavoro|
committente

Artigiancassa S.p.A.
Via Crescenzo del Monte, 25 | 00 153 Roma | Italia
&
Comitato Civilta dell'Amore
Via Doganale 1 | 00 043 Ciampino (RM)  | Italia

D ATTIVITÀ PUBBLICISTICA E CONVEGNI

periodo 2020

posizione ricoperta co-autore

mansioni e responsabilità principali contributo per convegno Placemaking across borders _ learning-by-building as a tool 
to interact with communities – lessons learned from a European training program(in 
lingua  inglese) 

 editore Building Beyond Borders 
Hasselt University Campus Diepenbeek
Agoralaan Building E, 3590 Diepenbeek (BE)

periodo 2018

posizione ricoperta autore

mansioni e responsabilità principali pubblicazione volume Design and Build with Wattle-and-Daub and Light Earth 
(in lingua  inglese) 

 editore BIØN – Building Impact Zero Network
R. Carreira de S. Francisco | 7050 – 160 Montemor-o-Novo | Portogallo

periodo aprile 2014 – ad oggi

posizione ricoperta autore

mansioni e responsabilità principali pubblicazione di articoli su temi di architettura contemporanea per la rivista in 
PROKOM Das Produktkulturmagazin (in lingua tedesca ed inglese) 

 editore The Group of Analysts AG
Uferpromenade 5 |88709 Meersburg |Germania
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periodo 2014

posizione ricoperta autore

mansioni e responsabilità principali articolo Costruire comunità, La Casa dei mestieri a Cerro La Granadilla, Guatemala. In 
"Bioarchitettura 87", novembre 2014 (in lingua italiana).

 editore Fondazione Italiana Bioarchitettura
Via Prenestina, 175 | 00176 Roma | Italia 

periodo 2012

posizione ricoperta curatore

mansioni e responsabilità principali pubblicazione volume Terra – Ragionamenti e Progetti 
atti del convegno sul Costruire in Terra Cruda con contributi di Gernot Minke, Julio 
Vargas Neumann, Eike Roswag, Raquel Barrionuevo (in lingua italiana).

 editore Aracne Editrice
via Quarto Negroni, 15, 00072 Ariccia (RM) | Italia

periodo 2012

posizione ricoperta autore

mansioni e responsabilità principali capitolo Le prestazioni energetiche negli edifici in terra cruda. In "Progetto Perù - Piani 
e progetti per la riqualificazione urbana dei centri di Castrovirreyna e Huaytarà 
danneggiati dal sisma del 15 agosto 2007", a cura di Michele Zampilli 
(in lingua italiana e spagnola).

 editore Aracne Editrice
via Quarto Negroni, 15, 00072 Ariccia (RM) | Italia  

periodo 2012

posizione ricoperta autore

mansioni e responsabilità principali articolo Emerging Knowledge: Students as Intermediate Agents in Construction and 
Transformation Processes. In Transactions – Journal for Education in the Built 
Environment. (in lingua inglese) 

 editore Center for Education in the Built Environment, CEBE, Cardiff (UK)

periodo 2006 – ad oggi

posizione ricoperta conferenze e partecipazione a convegni
_ University of Bath (UK)
_ Centre Culturel Saint Louis de France, Roma (IT)
_ Metropolitan University Tokyo (JP)
_ Universidad Nacional de Ingenieria, Lima (PE)
_ Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima (PE)
_ Bartlett School of Planning UCL, London (UK)
_ University of Pretoria (ZA) 
_ Oficinas do Convento, Montemor-o-Novo (PT)
_ Università di Cagliari (IT)
_ Haute École Bruxelles-Brabant, Bruxelles (BE)
_ Ordine degli Architetti, Roma, Milano, Salerno (IT)
_ BIØN Building Impact Zero Network, Montemor-o-Novo (PT), Casaprota (IT),  
    Valverde de Burguillos (ES), Milano (IT)
_ Libera Università Maria Santissima Assunta (IT)
_ Bartlett School of Planning, UCL London (UK)
_ Technical University of Crete, Chania (GR)
_ BACAS- Borghi Antichi Cultura Arte e Scienza, Teggiano (IT) 
_ BASE Habitat Summerschool, Altmünster am Traunsee (AT)
_ CED Terra, Casalincontrada (IT)
_ University of Arkansas – Rome Center (USA|IT)
_ Université de Grenoble (FR)
_ Universidad Federal de Pelotas (BR)
_ Agenzia di Sviluppo del governo federale belga, Enabel Rwanda, KIgali (RW)
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

A FORMAZIONE PRINCIPALE

periodo 2003-2007

qualifica ottenuta Dottore di Ricerca

contenuti principali Progetto Urbano Sostenibile
Attività di ricerca con focus principale sui processi di progettazione collettiva e il 
transfer tecnologico tra continenti
titolo della tesi finale: Emerging spaces for emerging contexts – communication and 
interaction as resources for architectures of rapid change 

Istituto di istruzione o formazione,
nome e recapito

Università degli Studi di Roma Tre - DIPSA (Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura)
Piazza della Repubblica, 10 | 00 185 Roma | Italia

livello di classificazione nazionale o internazionale 6

periodo 2000

qualifica ottenuta Abilitazione professionale da Architetto 
Istituto di istruzione o formazione,

nome e recapito
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia
Piazza Manfredo Fanti, 47 | 00 185 Roma | Italia 

periodo 1993-1999

qualifica ottenuta Laurea in Architettura  

contenuti principali Progettazione Architettonica
focus principale di tesi: Architettura solare
lavoro elaborato nell'ambito di un accordo di scambio con l'Università Tecnica di Monaco 
di Baviera, relatori Prof. Andrea Vidotto (Roma) e Prof. Thomas Herzog (Monaco)
Altre tematiche rilevanti affrontate nel corso di laurea:
Tecnologia dell'architettura | Restauro | Urbanistica | Progettazione paesaggistica

Istituto di istruzione o formazione, 
nome e recapito

Università degli Studi di Roma Tre – Facoltà di Architettura
Via Madonna dei Monti 40 | 00 184 Roma | Italia
& 
Technische Universität München - Lehrstuhl für Entwerfen und Baukonstruktion II
Arcisstraße 21 | 80333 München | Germania

livello di classificazione nazionale o internazionale 5

periodo 1983-1992

qualifica ottenuta Maturità scientifica (allgemeine Hochschulreife Abitur)
Istituto di istruzione o formazione, 

nome e recapito
Michelberg-Gymnasium, 
Staubstrasse 50 | 73312 Geislingen an der Steige | Germany

livello di classificazione nazionale o internazionale 4

B QUALIFICHE AGGIUNTIVE

periodo 2004

qualifica ottenuta Partecipante  Summer Academy of Mediterranean Sustainable Architecture (SAMSA)

contenuti principali architettura solare, efficienza energetica negli edifici
fondamenti di alcuni software di simulazione per la valutazione del comportamento 
energetico degli edifici; progettazione bioclimatica.

Istituto di istruzione o formazione,
nome e recapito

ISES Italia  (International Solar Energy Society)
Lungotevere dei Mellini, 44 | 00193 Roma | Italia  
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periodo 2000-2001

qualifica ottenuta Abilitazione professionale al titolo di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri
Istituto di istruzione o formazione,

nome e recapito
Università degli Studi di Roma Tre
Via Ostiense, 169 | 00154 Roma | Italia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Lingue native Tedesco e Italiano

autovalutazione comprensione parlato produzione
scritta

Livello  europeo(*) ascolto lettura interazione produzione
orale

Inglese C1 C1 C1 C1 B2

Francese C1 C1 C1 C1 B2

Portoghese (Brasiliano) A2 B1 A2 A2 A1

Spagnolo A2 B1 A2 A2 A1

(*) Livelli: A1/2: utente base - B1/2: utente indipendente - C1/2 utente avanzato
Quadro europeo di riferimento per le lingue 

capacità e competenze sociali Un'educazione bilingue e l'opportunità d'incontro in ambito lavorativo e di studio di 
numerose culture differenti mi rende facile inserirmi anche in contesti meno noti. 
L'attività di volontariato svolta durante l'adolescenza in Germania meridionale e 
successivamente a Roma mi hanno forgiato nell'interazione costruttiva con altre 
persone.

capacità e competenze organizzative Grazie alla funzione di coordinatore svolta per diversi progetti di costruzione e ricerca  
e, sin dal 2009, come coordinatore del gruppo di lavoro AK0 - Architettura a Kilometro
Zero ho potuto acquisire dimestichezza con le mansioni di team-leader. Capacità che 
traggono vantaggio anche dall'esperienza precedente come presidente di 
un'associazione giovanile in Germania meridionale (Maikäferhäusle Geislingen). 
Una programmazione minuziosa dei processi di lavori con allo stesso tempo la 
capacità di reagire all'imprevisto sono ulteriori qualità che ho potuto acquisire durante
i miei soggiorni di lavoro all'estero.

capacità e competenze tecniche Credo in un approccio fattivo, a volte manuale. Capire i processi di produzione 
significa per me sempre anche cercare di ripercorrerli, almeno in parte. Sin 
dall'infanzia ho avuto modo di acquisire dimestichezza con la lavorazione del legno. 
Negli anni più recenti si sono aggiunte esperienze di cantiere con altri materiali 
naturali, soprattutto terra cruda e bambù. Questa esperienza pratica diretta ha 
generalmente risvolti positivi nell'elaborazione di dettagli costruttivi e nelle trattative 
con ditte esecutrici ed in generale nella comprensione degli aspetti più tecnici.

capacità e competenze informatiche _ dimestichezza con i più comuni sistemi operativi, in particolare Windows e iOS;
_ elaborazione testi e fogli di calcolo (applicazioni Office o equivalenti) 
_ CAD, specificatamente Auto-CAD; 
_ elaborazione di presentazioni digitali (Powerpoint o equivalente) 
_ applicazioni grafiche: fotoritocco, layout, grafica vettoriale ecc. 
_ analisi del comportamento energetico degli edifici (Lesosai, Docet)
_ conoscenze base di gestione banca dati, anche georeferenziate
_ conoscenze base di progettazione parametrica

page 8/ 9 - curriculum vitae 
POLLAK, Stefan



capacità e competenze artistiche L'interesse per la lavorazione di diversi materiali ha generato negli anni una sicurezza 
nel valorizzare gli effetti materici di superfici e componenti. Il personale sviluppo, che 
sin dall'inizio coinvolgeva due ambiti culturali, mi ha portato ad un linguaggio 
architettonico in cui elementi funzionali e più tecnici sono in equilibrio con aspetti più
classici, mediterranei.

altre capacità e competenze _ patente di guida classe B

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste 
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  dichiaro 
che quanto sopra corrisponde a verità. 

Roma, 05 marzo 2021

Arch. Stefan Pollak Ph.D.

Lo stesso si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che 
possa confermare la veridicità del presente curriculum.
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