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Vitae 

Europass 
 
 

Informazioni 
personali 
Nome(i) / 

Cognome(i) 

 

 
 
 
 

Marcello Antonio FODDE 

Indirizzo(i)  
Telefono: 

E-mail foddemarcello@gmail.com 
Skype:  
Cittadinanza: Italiana  

Esperienza             professionale 
01/02/2016 

ad oggi 
Architettto Senior – Consulente Esperto nei settori Edilizia Educativa e Sanitaria 
Free-lance Consulente per Organizzazioni di Cooperazione & Sviluppo, ONG e NPOs – Milano, Italia 
In qualità di Senior Architect Consulente | Project Manager esperto di Progettazione di Infrastrutture Sociali (in particolare 
di: Strutture ospedaliere e scolastiche) collaboro con Agenzie di Sviluppo, AID Organizations e ONGs  (AICS, UNOPS, MSF, 
CRF, BTC), principalmente  in Africa e Medio  Oriente. 
Grazie alla mia esperienza professionale ho una buona capacità di gestione dell’intero ciclo del processo costruttivo 
(Construction Cycle Process) in tutte le sue fasi: Fattibilità tecnico-economica, Progetto tecnico- esecutivo, Autorizzazioni 
edilizie-sanitarie, Elaborazione budget e controllo costi, Tender process, Gare d’Appalto e assegnazione lavori, 
Direzione e  sorveglianza  lavori. 
Principali progetti/collaborazioni: 
AICS – SUDAN Esperto Architetto, Supervisore del Programma ‘’AID 10538 Potenziamento rete ospedaliera 
Goveratorato di Hebron – Palestina’’ – Costruzione degli Ospedali di Dura e Halhul (10.000mq.) Missione di Supporto  tecnico 
dell’ufficio AICS di Gerusalemme  e MOH -Palestine 
BURKINA FASO: Costruzione di un Padiglione maternità presso l’Ospedale dei Padri Camilliani di Roma – 3.000mq  
UNOPS – GUINEA, Conakry - Nel quadro di una missione di Supporto tecnico del Team UNOPS Guinea: Supervisione lavori 
e Project Management di un ‘’Bloc d’hospitalisation et Plateau Technique’’ dell’Ospedale di Matoto, Conakry (9.000mq) 
Assessment e preparazione del Masterplan per la ristrutturazione di 28 Centres de Santé della prefettura di Conaky, 
Guinea. 
Cooperazione Tecnica Belga: Superivisione / Consulenza del Progetto esecutivo della costruzione dell’ Ospedale 
distrettuale Nyarugenge in Kigali – Rwanda (1° fase: 10.000mq – Incarico concluso). 
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01/01/2015 
31/12//2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2014 
31/12/ 2014 

Senior Architetto, Esperto in Infrastructutture Ospedaliere - Bruxelles, Belgio 
Cooperazione Tecnica Belga (BTC / CTB)– Rue Haute 147 – Bruxelles (www.btcctb.org) 
Nella mia qualità di Senior Architetto Esperto in Infrastrutture ospedaliere le mie responsabilità presso la BTC nel 
Dipartimento Infrastrutture erano: implementazione dei progetti nel settore della salute (Poliambulatori medici e Ospedali) 
nei vari paesi partner dell’Organizzazione (principalmente in Africa settentrionale e centrale). Le mie responsabilità 
includevano la preparazione e l’implementazione dei programmi ospedalieri in collaborazione con i vari Team- paese 
nonché la pianificazione e concezione architettonica dei progetti di costruzione e la realizzazione degli appalti lavori. La 
funzione includeva anche l’implementazione e il monitoring dei progetti. 
Progetti di riferimento: 
NIGER, Niamey- Elaborazione Master Plane progetto di massima di unOspedale di distretto (80 letti) in 
RWANDA, Kigali - ElaborazioneMaster Planper un Ospedale di distretto in Kigali, 
BURUNDI, Bunjumbura – Valutazione ammiglioramento del piano d’investimento manutentivo (2013-2015) del Ministero della 
Sanità             burundese alivellodei Poliambulatori sanitari. 

Senior Architetto | Project Manager – Milano, Italia 
Free-lance Consulente per AID Organization, ONG e NPOs – Annemasse, Francia 
Nella mia qualità di Architetto Senior Consulente | Project Manager esperto nello sviluppo, organizzazione e gestione del 
processo progettuale e costruttivo collaboro con Organizzazioni Umanitarie, ONG ed Aid Agencies principalmente in progetti 
di (re)costruzione di Servizi Comunitari nei Paesi in via di Sviluppo, quali ad esempio: Ospedali, Poliambulatori, Laboratori, 
Centri Comunitari, Centri Scolastici etc. 
Grazie alla mia esperienza professionale ho una buona capacità di gestione dell’intero ciclo del processo costruttivo 
(Construction Cycle Project) in tutte le sue fasi: Fattibilità tecnico-economica, Progetto tecnico- esecutivo, Autorizzazioni 
edilizie-sanitarie, Elaborazione budget e controllo costi, Tender process e assegnazione lavori, Direzione e 
sorveglianza lavori. 
Progetti/Collaborazioni: 
Médecins Sans Frontières, Olanda - Elaborazione progetto tecnico-esecutivo) per 4 differenti livelli di ‘’Bio Safety 
Tuberculosis Laboratory (BSL-TB)’’ per la sezione olandese di MSF. 
Médecins Sans Frontières, Svizzera - Elaborazione del progetto esecutivo di un “MDR Tuberculosis Ward” 
per nell’Ospedale central di Osh, Kyrgyzstan 
Croce Rossa Francese, Francia - Missione di valutazione economico-progettuale del programma di costruzioni della 
Croce Rossa Francese “Constructions medicales plus sures” in collaborazione con la Croce Rossa Chadiana (Ati, Batha 
Region) 

  
 

12/06/2013 
12/12/2013 

Construction Delegate – NLRC, Delegazione di Juba, Sud Sudan 
Netherland Red Cross – Leeghwaterplein 27, 2521 – The Hague – Netherlands (www.redekruis.nl) 
La Croce Rossa Olandese in collaborazione con la Croce Rossa Sudanese é promotrice in Sud Sudan di un programma di 
“Disaster Preparedness Construction Program” (DPCP). Uno dei principali obbiettivi di detto programma é la reabilitazione 
di tutti quei Poliambulatori (Health Centres) e relativi servizi che la CRS gestisce direttamente. 
Nella mia qualità di Delegato Costruttore le attività sotto la mia diretta responsabilità erano: 
 Elaborazione documentazione tecnico-progettuale per la costruzione e/o riabilitazione delle PHU 
 Prepazione, elaborazione, gestione e assegnazione delle Gare d’Appalto 
 Conduzione e controllo avanzamento lavori, Verifiche qualità e contabilità amministrativa 
 Gestione di tutti i servizi di supply (beni servizi ed equipaggiamenti). 
 Le attività sono state condotte con un Team di 2 persone (National staff) 
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15/10/2010 
15/ 01/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/07/2009 
12/09/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/12/2008 
31/05/2009 

Technical Construction Referent – MSF, Uffici Centrali Ginevra 
Médecins Sans Frontières, rue de Lausanne 78 – 1211 Géneve, Suisse (www.msf.ch) 
Nella mia qualità di Referente Tecnico Costruzioni ho lavorato presso l’Headquarters di MSF a Ginevra, all’interno del 
Dipartimento Logistico con la responsabilità di : Concepire, implementare ed avviare I principali progetti di costruzioni 
ospedaliere dell’organizzazione; Dare il support tecnico necessario ai vari progetti di costruzione che si conducono 
nei field/missioni; 
Di concepire ed implementare la regolamentazione costruttiva ed amministrative della famiglia “Costruzioni”; Identificare 
I ruoli, le regole, le procedure e le responsabilità di tutti gli attori interni all’Organizzazione che intervengono nel progesso 
costruttivo; Stimolare la riflessione (lessons learned) e promuovere l’innovazione della famiglia “Costruzioni”. 
Principali responsabilità e realizzazioni: 
 Niger: Zinder, Costruzione Maternità di 25 letti all’interno dell’Ospedale generale a gestione MSF 
 Niger: Zinder, Costruzione di una Waiting House ("Village de Femme") di 200sqm. 
 Kyrgyzstan, Osh Town – Costruzione di un MDR TB Ward di 30 posti letto all’interno del General TB Hospital 

per l’accoglienza dei malati di Tubercolosi; 
 Sud Sudan: Elaborazione del masterplan per un Ospedale di 100 posti letto a gestione MSF/ Ministero della Salute 

Sudanese. 
 Elaborazione e implementazione della "Public MSF-OCG Construction Policy" (regolamentazione delle attività 

edilizie). 

Architetto / Construction Project Manager – MSF, Swaziland 
Médecins Sans Frontières, rue de Lausanne 78 – 1211 Géneve, Suisse (www.msf.ch) 
Nella mia qualità di Construction Project Manager ho lavorato per MSF in Swaziland (Sudafrica) occupandomi di tutte le 
attività edilizie rientranti nel più vasto programma medicale di MSF, “Tuberculosis Infection Control Rehabilitation 
Improvement program in the Shilselweni Region - Swaziland”. 
Il Construction Project Manager aveva la responsabilità di tutte le attività costruttive (Assessments, Feasibility, Architectural 
projects, Contract documentations, Tender selections & Assignments, Authorizations, Constructions) dei progetti di edilizia 
ospedaliaria contenuti nel programma. 
Principali responsabilità e realizzazioni: 
 Attività di riabilitazione di 20 Poliabulatori per la loro messa a norma in ottica -Airbone Infection Control- nella 

Regione Shilselweni, Swaziland. 
 Costruzione / Riabilitazione di 3 differenti TB Diagnostic Laboratory 2° Level (Matzanjeni, 50Mq – Latikulu Hospital, 

80Mq – Nhlangano, 120Mq). 
 Costruzione di un MDR TB Hospital (60 posti letto) di 1.500Mq complessivi il quale includeva: un padiglione malati di 

800Mq, un TB OPD (TB Poliambulatorio) di 500Mq e Servizi logistici per 200Mq. 
 Elaborazione dei piani di fattibilità tecnico-amministrativa ed economica 
 Elaborazione della documentazione progettuale, amministrativa, tecnica ed esecutiva necessaria 
 Ottenimento delle autorizzazioni edilizie e sanitarie 
 Elaborazione dei Budgets e dei Plannings dei lavori 
 Direzione dell’intero processo di Tendering, Contracting ed Assegnazione lavori (building works, quality system, 

furniture supply) 
 Attività di Direzione e sorveglianza lavori (Quality, Quantity & Timing) 
 Gestione di tutti i servizi di supply (beni servizi ed equipaggiamenti) incluso PostOccupancy Satisfaction 
 Le attività sono state condotte con un Team di 3 persone (National staff) 

Outreach Logistic Officer – MSF, Sierra Leone 
Médecins Sans Frontières , rue du Dupré 94 – B 1090 Bruxelles – Belgique (www.msf-azg.be) 
In qualità di Outreach Logistic Officer” per MSF Belgio nella loro missione di Bo, (Sierra Leone) sono stato il responsabile 
delle attività logistiche di Outreach. Dette attività comprendevano essenzialmente il management e la gestione di: Car fleet 
management, Security services, Stationery supplying, Water-Sanitation activities, Construction activities. 
Il programma riabilitativo e costruttivo comprendeva tra l’altro: 
▪ La costruzione di 4 pozzi naturali l’approviggionamento idrico dei Poliambulatori a gestione MSF 
▪ La costruzione di 20 unità di (Vip Latrines) 
▪ La costruzione di 28 inceneritori (medical waste incinerators) 
▪ La costruzione di 4 sale d’aspetto nei Poliambulatori a gestione MSF (Waiting Patient Units) 
▪ La costruzione di 4 sistemi di drenaggio delle acque reflue nei Poliambulatori a gestione MSF 
▪ Le attività sono state condotte con un Team di 5 persone (National staff) 
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01/03/2008 
31/08/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/06/2007 
31/10/2007 

 
 
 
 
 

15/03/2006 
31/08/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/02/2004 
15/02/2006 

Architetto / Construction Project Manager – MSF, Uganda 
Medicos sin Fronteras, – Nou de la Rambla 26 – 08001 Barcelona (www.msf.es) 
Nella mia qualità di Construction Project Manager ho lavorato per MSF Spagna in Uganda come responsabile delle attività 
edilizie del programma: “Rehabilitation & New Construction project of the Lalogi Hospital”. Gli obbiettivi del programma 
edilizio erano: Migliorare e ampliare l’offerta medico-epimediologica dell’Ospedale rurale di Lagogi nel Distretto di 
Gulu (Nord Uganda). 
Il progetto prevedeva la ristrutturazione e ampliamento di un IPD esistente (180Mq); L’edificazione di un OPD/HIV Clinic 
(200Mq); L’edificazione di una Maternita/Sala Operatoria (200Mq), nonché tutti i servizi inerenti. La popolazione servita dal 
distretto delll’Ospedale é di circa 10/12.000 persone. 
Principali responsabilità e compiti: 
 Elaborazione dei piani di fattibilità tecnico-amministrativa ed economica 
 Elaborazione della documentazione progettuale, amministrativa, tecnica ed esecutiva necessaria 
 Ottenimento delle autorizzazioni edilizie e sanitarie 
 Elaborazione dei Budgets e dei Plannings dei lavori 
 Direzione dell’intero processo di Tendering, Contracting ed Assegnazione lavori (building works, quality system, 

furniture supply) 
 Le attività sono state condotte con un Team di 3 persone (National staff) 

Architetto / Construction Project Manager – MSF, Somalia 
Médecins Sans Frontières, rue de Lausanne 78 – 1211 Géneve, Suisse (www.msf.ch) 
In qualità di Construction Project Manager per MSF in Somalia nella missione di Dinsor come responsabile della 
ristrutturazione di due padiglioni medicali: una Delivering room/Maternità e un Operational Theatre/Sala operatoria. Come 
consequenza della pericolosità del contesto ho lavorato con un piccolo team di daily workers e avvalendomi di materiali 
e suppliers locali. 
Le attività sono state condotte con un team di 5/6 persone (National staff) 

Architetto / Technical Project Officer – Alisei & MAECI, Sri-Lanka 
Alisei NGO (su mandato della Cooperazione Italiana-MAECI) (www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it) 
In qualità di Architetto | Technical Officer ho condotto questo programma Post-Tsunami della Cooperazione Italiana in 
Sri-lanka collaborando con l’ONG Alisei (Marzo-Agosto). Il programma di riabilitazioni/ricostruzioni riguardava un insieme 
di 46 complessi scolastici (Classrooms, Kitchens, and Canteens) localizzati nel nord del paese (Trincomalee District) 
semidistrutti dall’ evento Tsunami. 
Principali responsabilità e compiti: 
 Fattibilità tecnico-amministrativa ed economica 
 Elaborazione e standardizzazione progetti di riabilitazione 
 Quantificazione economica ed elaborazione Plannings dei lavori 
 Tendering process, Assegnazione lavori e Contruattalistica (building works, furniture supply) 
 Attività di Direzione e sorveglianza lavori (Quality, Quantity & Timing) Le 
attività sono state condotte con un team di 3 persone (National staff) 

Architetto / Progect Manager – Policentro spa 
Policentro spa – Agrate Brianza, Milano, Italia (www.policentro.it) 
Architetto | Project Manager Responsabile delle attività estere della Società 
Policentro é una delle principali Promoter Company attive in Italia nel settore degli Shopping Centres. Policentro che in 
oltre un ventennio d’attività é stata promotrice di circa 25 Centri Commerciali tra Italia ed estero puo’ contare su un 
consolidato knowledge tecnico-commerciale che garantisce una “Global solution“ ai propri clienti investitori. Infatti 
Policentro grazie alla propria organizzazione interna ha le capacità tecnico- economiche di condurre a successo l’intero 
ciclo realizzativo del Centro Commerciale (Research, Promotion, Planning, Marketing Architectural and Engineering Project, 
Marketing and Commercialization). Con uno slogan si potrebbe dire: “dall’idea alla realizzazione chiavi in mano “. 
Principali responsabilità e realizzazioni: 
In qualità di Architetto | Project Manager sono stato il responsabile dello sviluppo estero dell’Azienda svolgendo compiti di 
Direzione, garanzia e rispetto degli aspetti tecnico-economico nonché di rispetto dei parametri di qualità, e tempistica 
realizzativa delle iniziative edilizie aziendali. 
Progetti pilotati: 
 Rijeka Town Centre, (Croatia): 
 St. Petersburg Shopping Mall (Russia) 
 Moscow41 Mall (Russia), 

Panjin Shopping-Mall (China) 
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01/01/1999 
31/12/2003 

 
 
 
 
 

01/01/1994 
31/12/1998 

 
 
 
 
 
 

01/ 01/1988 
15/12/1993 

 
 
 
 

15/01/1982 
15/11/1987 

 
 
 
 

Istruzione e 
formazione 

 
Gennaio–Marzo 2013 
Agosto 2010 

Architetto / Technical Officer – Cisalfa spa 
Cisalfa spa – Bergamo, Italia (www.cisalfasport.it) 
Architetto | Project Manager Responsabile delle attività estere della Società 
Cisalfa é una Retail Company italiana specializzata nella distribuzione di articoli e vestiti sportive con una propia rete di negozi 
principalmente situati all’interno di Shopping Centre. In qualità di Architetto | Technical Officer sono stato responsabile 
dell’allestimento dei punti vendita. Presiedendo l’intero ciclo dell’allestimento (dal disegno alla realizzazione) ho realizzatocirca 
un ventina di Negozi conun teamdi 3persone. 

Architetto / Technical Officer – Decathlon Italia srl 
Decathlon italia srl – Milano, Italia (www.decathlon.it) 
Architetto | Project Manager Responsabile delle attività estere della Società 
Decathlon che uno dei più grandi Sport Retailers in Europa ha cominciato il suo sviluppo in Italia nei primi anni ’90 realizzando i 
primi Megastore nel nord Italia all’ interno dei grandi Centri Commerciali e di Retail Parks. Dopo aver fatto uno stage di formazione e 
lavoro in Francia di 8 mesi sono rientrato in Italia con la responsabilità dell’’Ufficio Design & Construction. Con questa responsabilità 
ho realizzato un decina di negozi ( Bollate, Corsico, Brescia, Rescaldine etc.) governando l’interociclo dellacostruzione(Con uno slogan: 
“dal terreno al negozio finito”). 

Dipartimento Urbanistica, Town planner – Comune di Brugherio, Milano Amministrazione comunale 
di Brugherio, Milano Italia (www.comune.brugherio.mb.it) 
Brugherio é una media cittadina nell’hinterland nord-est di Milano e come tutte le città satelliti di Milano, subisce il fenomeno 
dello spopolamento di quest’ultima di tutte quelle famiglie che vogliono avere una prossimità maggiore conla campagna. In qualità di 
Architetto | Urban planner ho lavorato all’Ufficio Urbanistica con incarichi di pianificazione territoriale e urbana 
occupandomi della reallizazionedi Social Housing plans. 

Architetto | Designer - Nizzoli Architetti & Associati , Nizzoli 
Architetti & Associati, Milano 
Lo Studio d’Architettura Nizzoli &Associati é stato unostudioprofessionale di riguarda nonsolo nel panorama cittadino maanche 
italianosin dagli anni 50 (fondato dal Designer industriale: Marcello Nizzoli). Lostudiochehasaputodi volta in volta rinnovarsi al 
suointerno , contribuendoal dibattitosull’architettura modernaitaliana, hachiusol’attività nei primi anni ’90. In qualitàdi giovane 
architettoho lavorato nellostudiocome Executive designer e aiuto Direzione lavori. 

 
 
 

Master in “Disaster Risk ReductionManagement” –CERAH, University of Geneva, Switzerland Diploma of “Building 
Design &Airborne Infection Control” - HarvardSchool of Public Health–Boston 

Gennaio –Ottobre2007 
Novembre1999 
Gennaio2000 
Maggio- Ottobre 1999 
Gennaio1985 
Ottobre 1977–Ottobre 1981 

Master in “Habitat, Tecnologia &Sviluppo nei Paesi in via di Sviluppo” (Politecnico di Torino) Master in “Real 
Estate &Property Management” (Politecnico di Milano) 

 
Diploma in Sicurezza nei Cantieri edili (L.496/96) c/o SILP(suegidadel Politecnico di Milano) 
Iscrizionepressoil RegistroArchitetti di Milano e Provincia 
Diploma di LaureainArchitettura preso: Università Politecnico di Milano 

 
Madrelingua Italiano 

 
Altre lingue 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C2 C1 C1 C2 
Francese C2 C1 C2 C2 C1 

 
Competenze Buonecompetenzesia organizzative che gestionali dei programmi di CooperazioneInternazionale(Bilaterali / organizzative e 

Multilaterali). Consoscenza delle procedure di Gara d’Appalto Lavori Pubblici, norme FIDIC, PRAG–EU. Buone 
gestionali capacità di Team-Leading, ingradodi motivare, organizzare e gestirepiccoli ma efficenti gruppi professionali per raggiungimento 

degli obbiettivi prefissati. 
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Competenze Attività di sviluppo / prefattibilità 
professionali Valutazioni impatto ambientale. 

Studi tecnico-economico di prefattibilità edilizia. 
Elaborazione di masterplan di iniziavite edilizie incluse valutazioni urbanistico-amministrative e indicazioni macro-
economiche (media taglia). 
Elaborazione piani di miglioria tecnico-edilizia di ambienti ospedalieri per prevenire gli effetti di infezione “airborne”. 
Attività progettuali / costruttive 
Controllo completo del Construction Cycle Process (dal progetto all’edificio finito). 
Progettazione architettonica digitale -CAD/CAM- basata su principi di Community –based design. 
Capacità di follow-up tecnico, amministrativo del processo autorizzativo. 
Capacità di elaborazione, pianficazione e follow-up tecnico-economico-finanziario del programma edilizio. Attività di 
Direzione lavori, (Cronogramma, surveying, reportistica, saldo avanzamento lavori etc.). 
Attività di management/gestione 
Capacità di elaborazione di accordi quadro tra pubblico e privato (MOUs). 
Elaborazione documentazione contrattuale per Appalti edilizi e Leadership del processo di Gara d’Appalto e Assegnazione 
Lavori. 
Elaborazione piani di Sicurezza e attività di Sicurezza Cantieri (L.496/96) Elaborazioni piani Post-
Occupancy Satisfactory Analysis. 
Elaborazione di Contratti di manutenzione in chiave “Global Service” . 

 

Aggiornamento Federazione Internazionale Croce Rossa - Diplomi di: Safe & Security & WORK 
professionale Luglio 2013 – Febbraio 2014 (online) 

UN-MISS, Juba - South Sudan - UN-MISS SSAFE Security Training, Ottobre 2013 
Training sul “Humanitarian Cycle Management Project“ Ginevra, Svizzera - Aprile 
2013 Workshop: “Effectiveness of Airborne Infection Control in MSF projects” – Cape 
Town, Sudafrica 

 
Competenze 
informatiche 

Completa autonomia del pacchetto Microsoft Office; E-mailing, Istant Messaging (Skype); AutoCAD / Sketch-
up / 3D Rendering, etc. 

 
Patente Patente guida italiana, Grado B 

 
Allegati Passaporto delle lingue Europass, Dichiarazione sostitutiva di certificazione DPR 445/00 Copia 

Diploma di Laurea, Lettera motivazionale, Copia documento di identità 
 
 

Il sottoscritto MARCELLO ANTONIO FODDE nato a Decimomannu (CA) il 31/01/1956 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 
76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato 
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
DICHIARA 
- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero, 
- Di aver preso visione dell’Informativa privacy, di cui all’art. 13 del. D. Lgs. n.196/2003. 

 
AUTORIZZA 
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

Luogo: Milano Data 26/01/2018 
 
 

Firma  


