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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Campio Franca  

Indirizzo  24, VIA TIGELLIO 09123 CAGLIARI  

Telefono   0782/820301 

Fax   

E-mail  francacampio@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  08/02/1959  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 01/03/2012 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Cagliari 

 

• Tipo di azienda o settore  Distretto Sarcidano Barbagia di Seulo Trexenta 

• Tipo di impiego  Dirigente medico OSSB a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione dei servizi territoriali della sede di Isili 

 

 

• Date (da – a)  dal 08/08/2010 al 07/04/2010, dal 08/04/2010 al 07/12/2010, dal 08/12/2010 al 28/02/1012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL Cagliari 

 

• Tipo di azienda o settore  Distretto Sarcidano Barbagia di Seulo Trexenta 

• Tipo di impiego  Dirigente medico OSSB a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione dei servizi territoriali della sede di Isili 

 

 

• Date (da – a)  01/01/2009 al 07/08/1010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ASL CN1 di Cuneo  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Dipendenze patologiche  

• Tipo di impiego  Dirigente medico di O.S.S.B.  a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Rilievo all'interno del dipartimento: "Coordinamento attività mediche 

tossicodipendenze" 

 

 

• Date (da – a)  01/03/2000 al 31/12/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ASL 15 di Cuneo  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Dipendenze patologiche  
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• Tipo di impiego  Dirigente medico di O.S.S.B. a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Struttura Semplice “Accoglienza” 

 

• Date (da – a)  Dal 01/04/1999 al 28/02/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ASL 15 di Cuneo  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Dipendenze patologiche  

• Tipo di impiego  Dirigente medico di O.S.S.B. a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/04/1998 al 31/03/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ASL 15 di Cuneo  

• Tipo di azienda o settore  U.O. Tossicodipendenze  

• Tipo di impiego  Dirigente medico di O.S.S.B. a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione SER.T. di Borgo S. Dalmazzo 

 

 

• Date (da – a)  Dal 31/05/1996 al  31/03/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ASL 15 di Cuneo  

• Tipo di azienda o settore  U.O. Tossicodipendenze  

• Tipo di impiego  Dirigente medico di O.S.S.B. a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Dal 16/02/1995 al  30/05/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ASL 15 di Cuneo  

• Tipo di azienda o settore  U.O. Tossicodipendenze  

• Tipo di impiego  Dirigente medico di O.S.S.B. a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per il territorio dell’ex U.S.S.L. 60 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 28/12/1994 al 15/02/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S.S.L. 60 di Borgo S. Dalmazzo (CN)  

• Tipo di azienda o settore  U.O.N.A Tossicodipendenze 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di O.S.S.B. a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/08/1994 al 27/12/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S.S.L. 60 di Borgo S. Dalmazzo (CN)  

• Tipo di azienda o settore  U.O.N.A. Tossicodipendenze e Distretto di Robilante 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di O.S.S.B. a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’U.O.N.A e Coordinatore del distretto 

 

 

• Date (da – a)  Dal 20/06/1991 al 31/07/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 U.S.S.L. TOVIII di Torino 
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• Tipo di azienda o settore  Servizio di Assistenza Sanitaria di Base assunzione a tempo indeterminato 

• Tipo di impiego  Assistente medico di Organizzazione dei Servizi sanitari di Base  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione dei servizi territoriali  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/1978 al 15/04/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Genova  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Aprile 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Genova  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1/10/1973 al 30/07/1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico C. Colombo di Genova  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Corsi di aggiornamento:    Corso Fad: “La continuità assistenziale. Integrazione tra ospedale e territorio: la dimissione del paziente fragile” – 

conseguiti 24 crediti ECM – ente erogatore Eduiss 

Corso Fad: “Depressione e compliance alla terapia” – conseguiti 25 crediti ECM – ente erogatore Fimmg  

Convegno: “Immigrazione e salute” – durata: Cagliari 05/10/2013 – conseguiti 8 crediti ECM – ente erogatore OmeCa 

Congresso nazionale” Home care e distretti. L’assistenza e cura integrata nei distretti italiani” – durata: Roma, 22, 23 e 

24 maggio 2013 – conseguiti 10 crediti ECM – ente erogatore CARD 

Corso Fad: “Audit clinico” – conseguiti 12 crediti ECM - ente erogatore Fnomceo 

Convegno: Aspetti medico legali delle certificazioni, della cartella clinica e del consenso informato” – durata: Cagliari 

16/02/2013 – conseguiti 8 crediti ECM – ente erogatore OmeCa 

Corso Fad “ Appropriatezza delle cure” – durata: 19/12/2012 – conseguiti 15 crediti ECM – ente erogatore Fnomceo 

Corso: Sicurezza dei pazienti e degli operatori” – durata: Cagliari 29/09/2012 – conseguiti 15 crediti ECM – ente 

erogatore Fnomceo   

Corso: “ Prevenzione del rischio cardiovascolare Uso e applicazione della carta del rischio cardiovascolare” – durata: 

Cagliari 2012 – conseguiti 4 crediti ECM – ente erogatore ASL 8 Cagliari 

Corso: “La sicurezza del paziente e il rischio clinico – giornate informative” – durata: Cagliari 18/02/2011 – conseguiti 7 

crediti ECM – ente erogatore ASL 8 Cagliari 

Seminario: “Un approccio olistico alla persona: questa e l’altra medicina: La persona con problemi di disfagia” – durata: 

Cagliari 24/05/2011 – conseguiti 4 crediti ECM – ente erogatore ASL 8 Cagliari   

Seminario: “Un approccio olistico alla persona: questa e l’altra medicina: Il clima organizzativo”  – durata: Cagliari 

17/05/2011 – conseguiti 4 crediti ECM – ente erogatore ASL 8 Cagliari   

Seminario: “Un approccio olistico alla persona: questa e l’altra medicina: La persa in carico a partire dal PUA” – durata: 

Cagliari 10/05/2011 – conseguiti 4 crediti ECM – ente erogatore ASL 8 Cagliari   

Corso: “Cure domiciliari, uniformità dei percorsi all’interno dei distretti della ASL 8” -  durata: Cagliari 16/12/2010 – 

conseguiti 7 crediti ECM – ente erogatore ASL 8 Cagliari   

Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e compless i – corso base – durata: 

Mandas (CA) dal 04/10/2010 al 09/10/2010 - conseguiti 45 crediti ECM - ente erogatore ASL 8 Cagliari 

Corso: “Giocare per vivere o vivere per giocare. II edizione. Il Gap tra malattia individuale e fenomeno sociale.” – durata: 

Torino, 21 maggio 2009 – conseguiti 5 crediti ECM – ente erogatore ASL TO3 Torino 

Corso: “I SER.T. nei nuovi percorsi di controllo sociale” – durata: Savigliano, 27 marzo 2009 – conseguiti 8 crediti ECM - 

ente erogatore ASL CN1 

Corso: “Sono finiti i colori? Quadro. Le prospettive di un’esperienza di integrazione per l’inserimento al lavoro di soggetti 

con problemi di dipendenze” – durata: Cuneo, 22 gennaio 2009 – conseguiti 6 crediti ECM - ente erogatore ASL CN1 

Corso : “La presa in carico dei soggetti con dipendenza patologica da fumo di tabacco” – durata: Cuneo, 22 ottobre – 29 

ottobre 2008 – conseguiti 9 crediti ECM - ente erogatore ASL CN1 

Corso: “Quali servizi al tempo dei policonsumi: l’approccio, il percorso.. nelle problematiche di uso e abuso di “cocaine”” 

– durata: Savigliano, 12 maggio 2008 – conseguiti 6 crediti ECM - ente erogatore ASL CN1  

Corso: “La presa in carico dei soggetti con dipendenza alimentare patologica” – durata: Cuneo, 21 maggio- 28 maggio 

2008 – conseguiti 9 crediti ECM - ente erogatore ASL CN1 

Corso: “La presa in carico dei soggetti affetti da dipendenza patologica da gioco d’azzardo” – durata: Cuneo, 30 aprile – 

7 maggio 2008 – conseguiti 9 crediti ECM - ente erogatore ASL CN1  

Corso: “Nuovi stili di consumo tra la popolazione giovanile: aspetti sociologici e clinici” – durata: Torino, 24 ottobre – 15 

novembre – 10 dicembre 2007 – conseguiti 15 crediti ECM – ente erogatore ASL 4 Torino 

Congresso internazionale: “Comunicazione e relazionalità in medicina: nuove prospettive per l’agire medico” – durata: 

Roma, 16 e 17 febbraio 2007 – conseguiti 7 crediti ECM – ente erogatore Gruppo SC Studio Congressi  

Corso: “Il percorso verso l’integrazione dei SER.T. di quadrante: quali scenari possibili – La diagnosi” – durata Cuneo, 

25 e 26 maggio 2006 – conseguiti 11 crediti ECM - ente erogatore ASL 15 Cuneo 

Corso: “Chi AMA non fuma: dalla consapevolezza alla scelta” – durata : Borgo S. Dalmazzo (CN), 25  e 26 novembre 

2005 – conseguiti 10 crediti ECM - ente erogatore ASL 15 Cuneo 

Convegno: “SPDC, tra specificità ed integrazione” – durata: Cuneo, 22 settembre 2005 – conseguiti 3 crediti ECM - ente 

erogatore ASL 15 Cuneo  

Convegno: “Psicopatologia delle dipendenze” – durata: Torino, 28 e 29 aprile 2005 – conseguiti 9 crediti ECM – ente 

erogatore FeDerSerD Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti dei servizi delle Dipendenze  

“Giornata di studio in tema di riservatezza e trattamento di dati personali” – durata: Cuneo, 20 maggio 2005 – conseguiti 

5 crediti ECM - ente erogatore ASL 15 Cuneo 

Corso: “Il consenso informato ai trattamenti sanitari” – durata: Cuneo, 11 aprile 2005 – conseguiti 4 crediti ECM – ente 

erogatore ASL 15 Cuneo 

Seminario: “Cronicità e sistemi di cura: i pazienti, i servizi, la clinica” – durata: Savigliano, 3 marzo 2005 – ente 

erogatore SITD Società italiana Tossicodipendenze e ASL 17 Fossano Saluzzo Savigliano 

Convegno: “I trattamenti farmacologici nelle dipendenze” – durata: Savona, 18 febbraio 2005 – conseguiti 3 crediti ECM 

– ente erogatore ASL 2 Savona 

Corso: “Percorso informatico di livello avanzato” – 2004 - durata 40 ore con esame finale - conseguiti 28 crediti ECM – 

ente erogatore ASL 15 Cuneo 

Corso: “L’epatite cronica C nel paziente tossicodipendente. Ruolo del SER.T. e della comunità terapeutica” – durata: 

Torino, 4 novembre 2004 – conseguiti 4 crediti ECM – ente erogatore ASO San Giovanni Battista di Torino  UOA 

Direzione universitaria di Gastroenterologia e Epatologia  

Corso: “Formazione alla integrazione e riorganizzazione dei SER.T. della provincia di Cuneo – durata: Alba 15.04.04 e 

07.05.04 – conseguiti 15 crediti ECM  – ente erogatore Asl 15 Cuneo 

Seminario: “Keep in touch – restiamo in contatto” – durata: Fossano, 31 marzo 2004 – conseguiti 4 crediti ECM – ente 

erogatore ASL 17 Fossano-Saluzzo-Savigliano 

Corso: “Mansioni e responsabilità dei preposti” – durata: Borgo S. Dalmazzo, 12 marzo 2004 – conseguiti 3 crediti ECM 

– ente erogatore ASL 15 Cuneo 
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• Qualifica conseguita  Corso: “Formazione alla integrazione e riorganizzazione dei Ser.t. della provincia di Cuneo in ottica di quadrante” - 

Modulo: “Processi trasversali e procedure” – Cuneo, 13-14 novembre 2003; - Modulo: “Costruzione e condivisione della 

mission” – Mondovì, 27 e 28 novembre 2003;   Modulo: “Modelli organizzativi” – Saluzzo, 11 e 12 dicembre 2003;  

Modulo: “Sviluppo e risorse umane” – Cuneo, 11 e 12 marzo 2004;  Modulo: “Comunicazione” – Alba 20 e 21 maggio 

2004 – conseguiti in totale per tutti i moduli 29 crediti formativi – ente erogatore ASL 15 Cuneo  

Corso: “Valutazione e miglioramento della qualità secondo i principi del TQM” – durata: Cuneo, 11 marzo 2003 – 

conseguiti 7 crediti ECM – ente erogatore ASL 15 Cuneo 

“Corso di prima formazione e aggiornamento sulla prevenzione e lotta contro l’AIDS” ai sensi della L. 135 /90 della 

durata complessiva di 36 ore e con esame finale  – Cuneo, dicembre 2002 – ente erogatore A.O. S. Croce e Carle 

Cuneo 

Corso: “Progettare in-certezza” – durata: Cuneo 7 novembre 2002 – conseguiti 4 crediti ECM – ente erogatore ASL 15 

Cuneo 

ICongresso Nazionale su disturbi mentali e tossicodipendenza: “La scelta terapeutica nella doppia diagnosi” – durata: 

Cagliari, 15, 16, 17, 18, 19 ottobre 2002 - conseguiti 17 crediti ECM – ente erogatore U.S. 7 Carbonia  

Corso: “ Il colloquio di valutazione dei collaboratori”- durata: Cuneo, 10 ottobre 2002 – conseguiti 7 crediti ECM – ente 

erogatore ASL 15 Cuneo  

Corso: “Stato dell’arte nella terapia antipsicotica” – durata: Cuneo, 13 giugno 2002   - conseguiti 4 crediti ECM – ente 

erogatore ASL 15 Cuneo Convegno: “Creatività ai confini: tossicodipendenza e disturbi mentali” – durata: Torino 26 

ottobre 2001 – ente erogatore: Università della Strada del Gruppo Abele  

IV Congresso nazionale: “Addiction: una normale malattia” – durata: Torino, 17 e 19 ottobre 2001 – ente erogatore SITD 

Società Italiana Tossicodipendenze 

Consensus Conference: “Buprenorfina: un anno di esperienze” – durata: Torino, 6 giugno 2001 – ente erogatore ESSEX 

Italia 

“Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze” – durata: Genova, 28 novembre 2000 – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri  Dipartimento Affari sociali 

Corso per dirigenti e quadri A.S.L. 15 “Valutazione individuale permanente” – durata: Cuneo,  26 settembre 2000 – ente 

erogatore: Scuola di Amministrazione aziendale dell’Università degli Studi di Torino e una giornata istituzionale 

organizzata dalla Direzione ASL 15 nell’ambito del primo modulo svolto il 18 e 19 settembre 2000 

“Corso per addetto antincendio di livello elevato” - durata: dal 01.06.1999 al 18.06.1999 con conseguimento dell’attestato 

di Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto antincendio” – ente erogatore Comando provinciale vigile 

del fuoco di Cuneo 

Seminario: “L’introduzione della buprenorfina nella pratica terapeutica per le tossicodipendenze: contesto, indicazioni, 

problematiche – durata: Torino, 30 novembre 1999 - ente erogatore: PREX s.r.l. 

Corso: “Elementi di informatica” – durata: Cuneo dal 26 gennaio al 30 marzo 1999 per un totale di 40 ore con esame 

finale – ente erogatore: C.S.F. ENAIP Piemonte  

Corsi previsti dal D.L. 626/94: “Rischio biologico” il 25.11.1998, “Rischio VDT” il 04.02.1999, “Rischio sulla 

movimentazione manuale dei carichi” il 08.04.1999 per un totale di 9 ore _ ente erogatore Asl 15 Cuneo  

“Seminario sui processi di valutazione nei SER.T. e nelle comunità terapeutiche – durata: Torino, 9 e 10 novembre 1998 

– ente erogatore: Regione Piemonte Assessorato alla sanità e USL 4 Torino  

Corso regionale di formazione per i dirigenti dei SER.T. : “La gestione dei servizi per le tossicodipendenze” – durata: 

Torino, 8 aprile – 6 maggio – 17 giugno 1998 – ente erogatore: Regione Piemonte Assessorato alla sanità e USL 3 

Torino 

“Seminario di Psicofarmacologia” – durata: Torino, 18 giugno - 24 settembre – 29 ottobre 1997 – ente erogatore: USL3 

Torino  

Corso: “Il laboratorio e la ricerca delle sostanze d’abuso – durata: Torino, 28 febbraio 1997- ente erogatore: CEFAR 

Centro europeo per la Formazione, l’Aggiornamento e la Ricerca in Scienze Sanitarie e in Biotecnologie  

Seminario: “L’Ecstasy e le sostanze psichedeliche: situazioni, interventi, prospettive – durata: Bologna, 18 e 19 

novembre 1996 – ente erogatore: Regione Emilia Romagna Assessorato Politiche sociali e familiari – scuola – qualità 

urbana 

Giornate di studio : “Contesti, processi e modelli operativi nella riorganizzazione dei SER.T”  - durata: Torino, 19 e 20 

settembre 1996 – ente erogatore U.S.L. Torino 

Seminario di formazione ACUDETOX ( Agopuntura per la disintossicazione da sostanze psicoattive) con esame finale e 

certificazione di specialista in Acudetox – durata Milano, 22-23-24 marzo 1996 – ente erogatore: NADA National 

Acupuncture Detoxification Association Europe 

Corso: “Fondamenti metodologici per progettare e valutare le attività di educazione alla salute” – durata: Cuneo, 26 

ottobre – 23 novembre – 14 dicembre 1995 – ente erogatore: USL 15 Cuneo Area Formazione professionale 

Corso: “ Documentazione in Educazione Sanitaria” -  durata: Torino 11 e 12 marzo 1993 - – ente erogatore: CIES 

Comitato italiano per l’educazione sanitaria Piemonte  

 

 

Corsi a cui ha  partecipato in qualità di 

docente 

 Corso: “I processi di Accoglienza nel SER.T. che cambia” - ente erogatore Asl CN1 - rivolto agli operatori del Servizio 

dipendenze patologiche ambito Cuneo –Boves - Dronero durata: Cuneo 29 aprile 2009  e 06 maggio 2009 – conseguiti 3 

crediti ECM; 

Corso  “Nuovi stili di consumo. Come si è modificata l’utenza del Ser.T” - ente erogatore Asl CN1 - rivolto agli operatori 

del Servizio dipendenze patologiche ambito Cuneo –Boves - Dronero durata: Cuneo 12 e 19 novembre 2008 – 

conseguiti 2 crediti ECM 
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Pubblicazioni: 

 

 Campio F. Giordanengo B. “Con-tatto. Un tentativo di approccio “in rete” ai nuovi stili di consumo e alle problematiche 

giovanili emergenti” -  “Rivista Dal fare al dire” 2008; 3: 3-10 

 Campio F. Cappa C. Giordanengo B. Leonetti A. Occhetto C. “L’orchestra: musicisti e strumenti. Considerazioni sui dati 

emersi dai lavori di gruppo.” – “Rivista Dal fare al dire” 2006 Supplemento monografico “La diagnosi integrata. 

L’integrazione delle diagnosi. Parole e realtà”; 41-46  

Campio F. Cappa C. Giordanengo B. Giordano R. Occhetto C. “Servizi dipendenze patologiche: Verso un’Accoglienza di 

Quadrante”. – “Rivista Dal fare al dire” 2005; 3: 27-35 

Fabris F.  Molaschi M. Boazzo F. Campio F. et al.” Prime esperienze dell’unità di valutazione geriatrica dell’USL 

TORINO VIII: La valutazione di una ex IPAB.” - “Rivista Sanitas domi- La cura del malato a casa” 1993; 1-2: 8-29 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE   
 

  FRANCESE     INGLESE 

• Capacità di lettura  buono            elementare  

• Capacità di scrittura  buono            elementare  

• Capacità di espressione orale  buono            no  

 

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 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Competenze ed esperienza nel coordinamento di equipe multi professionali ed esperienza nella 

collaborazione “in rete” con le agenzie e le istituzioni operanti sul territorio, sia per quanto 

riguarda  la presa in carico integrata degli utenti sia per la collaborazione alla stesura di 

progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Competenze di organizzazione e di coordinamento di attività e di risorse umane.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza degli applicativi Microsoft - Office, in modo particolare Excel, Word, 

PowerPoint e Access, applicativi OpenOffice.  

 

 

 

 

 

   

 

ALLEGATI   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 

Data  14/02/2014_________________                                                                         Firma __________________________________ 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


