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La sottoscritta Mazzarol Serena, nata o Koeln (Germania) il 05.06.1976, residente a Falcade, provincia
di Belluno, in via Trento 10,
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso t>.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
dichiara

TITOLI DI STIJl)IO
DIPLOMA: maturità scientifica, conseguita nel 1995;
LAUREA: in Psicologia, ad indirizzo Clinico e di Cornonità, conseguita il 07/1212000 presso lUniversità
degli Studi di Padova con votazione 95/110, con tesi ·stili di copi!lQ in donne operate al seno". Indagine
rivolta a donne operate al seno presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, in collaborazione
con la dott.ssa M.A. Annunziata;
ALBO PSICOLOGI: iscrizione n. 4256 del 26.03.2003 all'Albo degli Psicologi della Rf!9ione Veneto:
SPECIALIZZAZIONE: scuola quadrienl'lClle di Psicoterapia (o indirizzo Cognitivo-Comportamentale),
conseguita il 23/06/2007 presso l'ITC di Padova con votazione 50/50 e lode; abilitata all'esercizio
della psicoterapia.

COJIJOSCENZE INFORMATICHE
Livello base

CONOSCENZA DELI..E LINGUE
Italiano: madrelingua.
Inglese: scritto e parlato o livello intermedio.
FORMAZJONE PROFESSIONALE

CORSI SENZA ECM
•:• •l'affido {.amiliare" A cura del Centro Affido Familiare dell'Ulss n.1 di Belluno il 06/04/2001;
•:• •Pass; in avanti nel campo dell'autismo: identifiwoae erecoç,e. intervento precoce e intensivo"
Belluno, 21/06/2001;

•:• •rt bambino in difficoltà nella scuola di tutti" Condotto dal dott. E. Micheli od Agordo (Belluno), nei
giorni 5 e 11 settembre, 3 e 10 ottobre 2001;

•:• ·Gioco e interazione sociale reclproca" Condotto da E. Micheli e C. Xaiz a La Valle Agordil'la

(Belluno) nei giorni 5, 6, 19 e 20 ottobre 2001, a cura dell'Associazione Aretè;
•:• Percorso di formazione di 48 ore in ·Addetti alla comunicazione a favore d; disabif; sensoria/I"
Organizzato a Mogliano Veneto nel periodo ottobre 2004/ aprile 2005 dalla Provincia di Venezia,
con il sostegno della Regione Veneto e con il patrocinio dell'Università degli Studi di Padova;
•:• ·Seminario Privacy per incaricati del trattamento datr Organizzato a feltre il 13/11/2007 da
Formaziol'le Unindustria Treviso;

4f!
•:• .. l 'assisten.za al disfagico adulto e anziano. Protocollo per la gestione della disfagia• Organizzato
dall'Associazione Soteria di Seren de.I Grappa il giorno 26 maggio 2008;
·:· ·corso di neuropsico/oqid' Organizzato da .Associazione Freia a Feltre (Belluno) nei giorni 29
novembre e 19 dicembre 2013;
•!• •Per mono nel tempo del lutto: riflessioni ed esperienze per stare accanto a bambini e raga[ili che
h@no perso una persona caro" Relatore: dott.ssa P. Fornasier, referente del Progetto "Rimanere
insieme" per l'elaborazione del lutto della ONLUS ADVAR di Treviso; Organizzato
dall'Associazione Cucchini Agordino il 19.09.2014 ad Agordo;
•:• •I gruepi di auto~mutuo aiuto: cosa sono e perchè funzionano" Organizzato dall'Associazione
Cucchini Agordino il 28.01.2015 ad Agordo;
•!• •te parole delf'interculturcf Organizzato a Feltre in data 18/03. 01/04, 15/04, 29/04 e
13/05/2015 (16 ore) da Ordine degli Assistenti Sociali, Regione Veneto, Veneto Lavoro e Istituto
Canossiane Feltre;
·:· ~Interventi psicologici in situazioni di gravi lutti" Organizzato dall'Associazione Psicologi per i
Popoli di irento o irento nei giorni 2 e 18 aprile e 2 maggio 2016;
•:• ·Protocollo Psicologi~, promosso da IRIFOR Macerata (Istituto Nazionale di Ricerco, Formazione e
Riabilitazione per la disabilità visiva); 100 ore. Corso nato dal protocollo CNOP-UICI (Consiglia
Nazionale Ordine degli Psicologi-Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti). In corso.
CORSI ECM

•:• "Il modello qent/ecare per il trattamento delle demenztt' tenutosi o Feltre il giorno 23.02.2004 e
condotto dalla dott.ssa Moyra Jone.s; 5 Ecm;
+ "Corso sulle demenze:dalfa diaqnosi olla terapia olisticd'. Organizzato da U.O. di Neurologia,
Ospedale di Feltre, Ulss n.2; 7 Ecm. Feltre, 8/06/2007.
+ "la sicurezza del pgpenfe e la CoJ1fenzione'. Organizzato da Format sas; 9 Ecm. Belluno,
9/06/2007
+ "La parola al cmtro dello çqr.g_ <fell'(!!W"ano con deficit cqgnitivl', (Il corwersazionalistno) tenuto dal
prof. Vigorelli. Organizzato da Freia; 11 Ecm. Treviso. 26/09/2007
+ "Il Nttrturing ToucH'. Organizzato da Freia; 6 Ecm. Treviso, 5/10/2007
(• "lo sessualità nell'anziano: implicazioni e dinamiche in cosa di ripose/'. Organizzato do Freia; 6 Ectn.
Tre.viso, 16/11/2007
<• "lapersonamorentt!'. Organizzato da Format sas; 9 Ecm. Belluno, 24/11/2007;
+ ·Il piano assistenziale i'ndividoolizzafo e la documentazione integrata: il contributo dei
professionisti sanitari' Organizzato da Fermat sas a Belluno il 02/02/2006; 9 Ecm;
+ ·la riunione in ambito socio sanitario: obiettivr: modalità e strategie• Organizzato da Format sas a
Belluno il 15/03/2006; 9 Ecrn;
+ •la valutazione neuropsico/oqica con l'anziano (corso bose! Organizzato dall'Associazione. Freia a
Treviso il 28/03/2008; 8 Ecm:
+ ·la presa in carico delf anziano non outosufficiMfe: il e.erç,ocso orggniz6ativo~assisteaziale nella
rete dei servW </.ella RfYJ/one Veneto" Organizzato da Fermat sas a Belluno il 23/04/2008; 9 Ecm:
+ ·le tecniche fun;zjonali-corporee nella prevenzione del burn-ouf' Organizzato dall'Associazione
Culturale Centro Studi Wilheltn Rei eh a Belluno nei giorni 5 e 10 giugno 2008; 19 Ecm;
+ '"la gestione dell'errore in ambito socio-sanifariou Organizzato da Fortnat sas a Belluno il
13/02/2009; 7 Ecm:
~ •L'assistenza olle persone in stato vggetativo'' Organizzato da Formot sos o Be.llUflo il 28/03/2009;
9Ecm;
+ ·Il disturbo psichiatriço: OJ?[!r_oççio e assistenza in Casa di RipqsoH Organizzato da Forrnat sos o
Belluno il 08/05/2009; 9 Ectn;
+ •lo psicologo e lo relazione con la persona anziana. Modelli di interYenfo nel pubblico e nel privatou
Organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto a Padova il 13/06/2009: 5 Ecm;

.;.. "Il patto con la famiglia" Organizzato da freio (Associazione italiana di psicologia gerontologia) a
Treviso il 16/10/2009; 9 Ecrn;
+ ·Ciclo cli vita della famiglia: la comunicazione nella coppia e nella famiglia; la çrescita e il distacco"
t'."l":;)""'à::r:rni'n ,./,. F,.,._,.+ ..,. .. n F'nl+nn (l:lnll11nn) i !)inrni :?R/f\4, 1Q/fl"\, 1f../(lf,, o ?Q/(lQ/7(\11· .d.(l l=rm•
+ "Il ruolo dei CSA nel governo dei problemi connessi alle demenze" Organizzato da Veneto Formss a
Feltre. (Belluno) nei giorni 29, 30 marzo e 4 aprile 2012; 26 Ecrn;
+ •Il dolore possibile: come gestire il dolore delfanziano in Casa di Riposo" Organizzato da Format sas
a Feltre (Belluno) nei giorni 3, 17 e 26 maggio 2012: 26 Ecm;
+ •Verso il codice etico. Corso di formazione per la realizzazione del codice etico aziendale"
Organizzato da Format sas a Feltre (Belluno) nei giorni 20 e 27 settembre 2013; 16 Ecm;
•) •Verso il codice etico" Organizzato da Format sas a Feltre (Belluno) nei giorni 13 e 20 maggio e 10 e
30 settembre 2014; 30 Ecm;.
<-- •la comunicazione assertiva con le persone assistite e i {amiliarl' Organizzato da Formot sos a
Feltre (Belluno) il 14/10/2014; 9 Ecm;
~ "Accoglienza del lutto ed elaborazione del cordoglio" Relatore: dott. L. Colusso, responsabile del
Progetto "Rimanere insieme• per l'elaborazione del lutto, della ONLUS ADVAR di Treviso;
Organizzato do Centro Studi Erickson a Trento nei giorni 9 e 10 ottobre 2015; 12.5 Ecm:
-:.- ·Avvio alla Psicologia deU'emergen;ca Organizzato doll' Associazione Psicologi per i Popoli di Trento
a Trento nei giorni 1e2 aprile 2016 a Trento; 7.5 Ecm;
i' "Psycholoqicol debriefinq per i soccorritorl' Organizzato dall'Associazione Psicologi per i Popoli di
Trento a Trento il giorno 30 aprile 2016: 5 Ecm;
•> ·Una finestra sul traymo psichico" Organizzato dari' Associazione Psicologi per i Popoli di Trento il
giorno 21.05.2016 a Pergine; 8 Ecm;

AUTOFORMAZIONE IN MODAL.ITA' F.Ab
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

.. Che cos'è il mobbing e: come difendersi.. Organizzato da Progetto Trio. in collaborazione con la
Regione Toscana;
"Il modello organizzativo delfunità operativr:I' Organizzato da Obiettivo Sanità (30 Ecm per
l'anno 2011);
•Centralità delle comunicazioni e de/te aspettative del mg/ato nel proct!Sso di cura· Organizzato
da Obiettivo Sanità (30 Ectn per l'aMo 2013);
• Behovioural and Psycho/ogica/ Svntoms of Dementia (BPSD) nel paziente demente res;denzia/e:
proposte di intervento" (8 Ec:m per l'anno 2013);
.. Depressione e compliance alfa terapid Organizzato da FIMMG (25 Ecm per l'anno 2013;
"Gli aspetti psicologici nelfe cure palliative" Provider Zadi9 s.r.l.: corso organizzato dalla
Federazione Italiana Cure Palliative: (12 Ecm per l'anno 2014);
• fartnaci e anziano: lJl1 equilibrio difficile" Provider- Zadi9 s.r.l.; 5 Ectn per lanno 2014; corso
organizzato dalla Federazione Italiana Cure Palliative;
lutto e perdita: la gestione delle emozioni e delle relazionr Provider ForlnQt; 5 Ecm per l'anno
2014;
• Bad news: la relazione nei momenti difficili e nella comunicaz;one delle brutte notizie" Provider
Format; 5 Ecm per l'anno 2014;
"lutto e comunicazione per operatori' Organizzato da Cooperativo Ceposs; anno 2014;
~Gestione del lutto e della perditd' Cooperativa Ceposs: 10 Ecm: anno 2015:
• L 'intervento farmacologico nel trattamento dei principali disturbi psichiatrici" Cooperativo
Ceposs; 5 Ecrn; anno 2015;
•Strumenti di neuropsicologia: la valutazione della memorie/'; Cooperativa Ceposs; 5 Ectn; anno
2015;
•Mi/ton Clinica/ Multiaxial InventorY~III'; Cooperativa Ceposs; 5 Ecm; anno 2015
" Tecniche di gestione dei qr(JB/2.f; Cooperativa Ceposs; 10 Ecm; anno 2015;
M

G/g
•

•
•
•

•

·Corso di formazione su MMPI 2"; Cooperativa Ceposs; 5 Ecm; anno 2015;
• LC.F. Classificazione Internazionale del FunzionatnentoH; Cooperativa Ceposs; 5 Ecm; anno
2015;
~Gestire e comunicare gli evehti avversi in sanità"; Cooperativa Ceposs; 5 Ecrn; anno 2016;
·Tecniche e strumenti per la gesione del lutto•; Cooperativa Ceposs; 5 Ecm per l'anno 2016;

ALTTU TITOU

•

•

•

•

•

•

dal 2009: idoneità, con inserimento in graduatoria presso I' Ulss n.1, al Comitato Consultivo
Zonale di Belluno, Medici specialisti ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre
professionalità .sanitarie, nelle discipline di Psicologia e Psicoterapia;
2014: attestato di partecipazione al II corso per volontari ·Associazione Cucchini Agordino".
associazione che assiste il malato oncologico e la sua famiglia nello spirito delle cure palliative.
Corso che ha il patrocinio della Federazione Cure Palliative Onlus, Ulss n.1 e Centro Servizi per
il Volontariato della Provincia di Belluno: 10 incontri ("Il molato grave e le cure palliative"; •t.g
rete e il sistetna delle cure palliativeH; .. Il codice deontologico del volontorio e Core Curriculum»;
•Gli aspetti psicologici del malato e lo sua famiglia•; ''Il volontario, il malato e la sua fatni9lia: la
relazione di aiuto"; "Etico e cure palliative"; "kg dimensione esistenziale e spiritL10le di fronte al
morire": •Elaborazione del lytto": ·confronto e riflessioni comunitorie"; "Testimonianze. e
conclusione corso~);
2014: idoneità conseguita, con relativo inserimento in graduatoria, allo Selezione pubblica per la
copertura di un posto a tetnpo pieno e indeterminato, nel profilo di Psicologo, presso l'Azienda
Speciale Sedico Servizi (graduatoria di marzo 2014);
2015: idoneità conseguita, con relativo inserimento in graduatorio, ali' Avviso pubblico per il
conferimento di un incarico libero-professionale ad uno psicologo per prestazioni da rendere
presso il Centro Servizi Anziani di Agol"do (Belluno); graduatoria del 17.09.2015;
2015: idoneità conseguita, con relativo inserimento in graduatoria, ali' Avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di natura libero-professionale ad uno psicologo per prestazioni da
rendere presso l'U.0.5.D di Psicologia Ospedaliera dell'Ulss n.l (graduatoria del 29.10.2015);
2016: in corso, partecipazione al III corso per- volontari "Assoçia:~fo!'.)e Cucchini Agordino",
associazione che assiste il tnalato oncologico e la sua fotniglia nello spirito delle cure palliative.
Corso che ha il patrocinio della Federazione Cure Palliative Onlus, Ulss n.1 e Centro Servizi per
il Volontariato della Provincia di Belluno; 9 incontri r0rientatnento e presentazione del e.orso";
"Il malato grave e le cure palliative"; ·Le cure palliative in Agordinop: •Il volontario. il malato e
la famiglia: la relazione di aiuto•; "Ditnensione spirituale ed esistenziale di fronte al m~ire";
"Etica e cure palliative"; "Confronto e riflessione: forutn di discussione"; ·La dimensione
psicologica del malato e della fotniglia"; ~codice deontologico. core curriculum. Conclusione del
corso").

ATTIVITA' PROFESSIONALE

+

2001: nel periodo marzo-agosto, Dottore in Psicologia tirocinante.. presso il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell'Ulss n.1 di Belluno, con il dott. Giuseppe Strano; nel periodo
settembre 2001-morzo 2002, Dottore in Psicologia tirocinante, presso il Servizio Età Evolutiva di
Agordo. Ulss n. 1 (Belluno), con il dott. Enrico Micheli;
+ 2003: commissario per le mate.rie di psicologia e pedagogia presso l'Istituto Tecnico per le Attività.
Sociali "Leonardo da Vinci" di Belluno;
•:• 2004: insegnante nelle materie di f>Sicologio e pedagogia presso l'Istituto Tecnico per le Attività
Sociali "Leonardo da Vinci" di Belluno;

+
+>

+

+

dal 2003 al 2006: contratto di collaborazione con la Provincia di Belluno in qualità di il'lSegnante
ripetitore per ragazzi ipoacusici e ipovedenti;
2004: Psicologo tirocinante. specializzando in Psicoterapia, presso il ~laboratorio Psicoeducativo" di
La Valle Agordina (Belluno), con il dott. Enrico Micheli (area: età evolutiva: nello specifico: disturbi
pervasivi dello sviluppo): 400 ore;
2005: Psicologa tirocinante, specializzanda in Psicoterapia, presso il Consultorio Familiare di Agordo
(Belluno), con la dott.ssa Anna Bor-toli; area: clinica dell'adulto; 300 ore;
conti-atto di lavor-o dipendl'!l'lte presso l'Azienda Feltrino per i Servizi alla Persona, in qualità di
psicologa presso i Centri Servizi per- l'anziano dì Ser-e.n del Grappa, Feltre e Cesiomaggiore:
dal 01.08.2006 al 31.10.2006 per 30 ore settimanali;
dal 01.11.2006 al 31.07.2009 per 36 ore. settimanali;
dal 01.08.2009 a tutt'oggi per 12 ore settimanali (solo nella sede di Cesiomaggiore).

•

co-conduttrice al ciclo di 6 incontri: ·Alla scopçr.to del mondo interiore del bambino dai 6 ai 12

anni Vissuti, emozioni. bisogni psico-educativi'' dal 1 marzo ol 5 aprile 2006, a Belluno; a cura
del Consultorio Familiare UCIPEM di Belluno;
•

consulente per il J>r-oge.tto •fil:ea gl!J"litori e insegnonti. Consulenze psico-pedagogiche per
genitori e insegnanti scuole materne private"'. Belluno. Periodo aprile 2007-aprile 2006; a cura
del Consultorio Familiare UCIPEM di Belluno. del Centro Servizi per il Volontariato e della
Federazione Italiana Scuole Materne;

•

relatrice nell'incontro ·comunicare con l'anziano: aspetti problematici 9!?!Jerali e specifici della
per il corso per Volontari, organizzato dal Comune di Cesiomaggiore e dall'Azienda

relazion~u.

Feltrino per i Servizi alla Persoria.
VOLONTARIATO SOCIALE

•

D<II 2005 al 2010: consulenze, in qualità di psicologa volontaria presso il Consultorio Farniliare
UCIPEM di Belluno;

•

servizio di reperibilità psicologica (in affiancamento) in contesti di emergenza-urgenza
(Progetto frutto della collaborazione tra Dolomiti Emergency. Suem 118 di Pieve di Cadore,
Soccorso Alpino •Dolomiti Bellunesi·, Ulss n. 1 di Belluno e Associazione Psicologi per i Popoli).
ne.li' estate 2015 e nel periodo febbraio-marzo 2016 e come titolare dei turni nell'estate 2016;

•

iscritta all'Associazione Psicologi per i Popoli, sezione Veneto, associazione che. offre
assistenza psicologica e sociale nell'area dell'emergenza, applicata o contesti di Protezione
Civile, soccorso sanitario extra-ospedaliero ed emergenze in cooperazioni internazionali.

Autorizzo la gestione dei miei dati persoooli secondo la L.675/96.
Falcade, 3 agosto 2016
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DICHIARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art. 15, co. l , /et. e), del D.lgs. n. 33/2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO 01 NOTORIETA'

(e• utt . 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

.sG.QE.N A

· ...... ...... ........................... .......................................................................................
/"\A,.~ Aeo L
Il sottoscritto
................................................- .........
nato a ..............K9..~ .N

.................................1.D. il Q$.,çP._,:.J.6. residente a ................ E.6.~~ ............... .
(~ via/~a .........[ ...........L~Q ....................................................., n . .'.'.'.\ .Q

...........................................................
codice fiscale ..

t'.\R$.BN..T.f?......4.5...... :'.'J.'.'.\. .~......., con attività professionale di ...... ........................ ... ....................

.................f?.;'$.ì.~ .§Q .................................. presso ...................................................................................................... .
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le Ipotesi di dichiarazioni mendaci
rese nella presente dichiarazione;
preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri,
DICHIARA
di svolcere I seguenti Incarichi presso enti di

tto privato o finanziati dalla Pubblica Ammlnist

1
2
3
(sbarrare la tabell;i In caso d

•

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanliati dalla Pubblica
Amministrazione:

. N•.

· DENOMINAZIONE.DEU'ENTE

. INCARICO RICEVUTO..

(sbarrare la tabell;i In caso di ~ssenza di incarichi)
Dichiara Inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del prowedimento per il quale
la dichiarazione è resa.

Data .......

r.:1~.'. . :?.J?..'..~.±

Firma del dichiarante
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DICHIARAZIONE REALTIOVA A CARICHE, INCARICHI E ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ex artt. 46 e 47 del DPR n . 445/2000)

.

f'\At::2Ar2DL

~~/\

:~::.~:"~~~:~-: :::::~~;~{~);u~~;~~~-: ~~~=~--:~: ; ~~
fiscale.t'\~.Sf?.N:J.Qlt~3..-i;;:J Z....k .............,
·····sf~~;:UA... . Riii~;:J~··· ..( $:!"~····~ . ~~~~·ç···· . .P~R........ .\ . ........

codice

....

con attività professionale di .................................................... .

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci
rese nella presente dichiarazione;
preso atto che la presente dich iarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei carabinieri,
DICHIARA

•
•

l'Insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'Interesse, ai sensi della vigente normativa, con
l'Arma del Carabinieri;
di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'Interesse dell'Arma dei
Carabinieri.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del prowcdimento per il quale
la dichiarazione è resa.

Data ..

,/.\~t. S?..D... ~.40.:!... . .

Firma del dichiarante

Allegata "B" al f. n. 54/22 in data 25 agosto 2017
del

Comando

Generale

dell'Arma

dei

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alfe dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere
h) e d), della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per fa prevenzione e fa repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione",
SI ATTESTA

che, sulla base di quanto dichiarato da Dott.ssa MAZZAROL Serena, non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto d'interesse per il conferimento dell'incarico di Psicologo, salvo eventuali ulteriori
accertamenti.

Data 28/08/2017

