
CURRICULUM VITAE

2003: diploma di scuola media inferiore presso la scuola
media “V. Bindi” di Giulianova con sperimentazione della
lingua francese (in aggiunta a quella inglese).

2008: diploma di scuola media superiore presso il liceo
classico “Saffo” di Roseto degli Abruzzi con sperimentazione
della lingua inglese fino al quinto anno.

2011: laurea in scienze e tecniche psicologiche (corso di
laurea a numero chiuso con test d’ingresso) presso
l’università “G. D’Annunzio” senza andare fuori corso e con
l’aggiunta di CFU extracurriculari.

2013: laurea con lode in psicologia presso l’università “G.
D’Annunzio” senza andare fuori corso.

2013-2014: tirocinio presso il “Consorzio Ambito Sociale
Tordino”.

2015: iscrizione alla sezione A dell’albo degli psicologi della
regione Abruzzo.

2016: superamento del master in psicosessuologia erogato da
Elform e-learning, con votazione 100/100.

Partecipazione a:

1) seminario "L'ansia, la mia miglior nemica. Come
riconoscerla e gestirla", a cura di Daniela Romano, Nicoletta
Maggitti e Nicoletta Suppa;

2) convegno “Lo sport, la famiglia, la scuola”, a cura di
Gianni Rivera, Alfredo Barnabei, Laura Bortoli e Clara
Moschella;

3) seminario "La disgrafia: valutazione e trattamento
del gesto grafico nell'era digitale", a cura di Sonja Ferrero;



4) seminario "Professione psicologo: aspetti fiscali", a
cura di Francesca Andronico e Danilo De Vita;

5) convegno "Rapporto medico-paziente", a cura di
Monica Mazza, Gianfranco Puca, Gabriella Ripani, Valentina
Muzii e Claudio D'Archivio;

6) seminario "Professione psicologo: aspetti legali", a
cura di Francesca Andronico;

7) seminario “Introduzione al parent coaching come
tecnica per il sostegno alla genitorialità”, a cura di Petra
Visentin;

8) seminario "I gruppi per genitori separati e figli di
separati", a cura di Petra Visentin;

9) convegno "La violenza può essere sconfitta insieme.
Riflessioni, strumenti e linee guida per la rilevazione e la
presa in carico dei bambini e delle donne vittime di violenza e
stalking nel pronto soccorso", a cura di Serena Dandini,
Orsetta De’ Rossi, Giorgia Cardaci, Maura Misiti, Claudio
D’Amario, Andrea Bollini, Mauro Tedeschini, Giovanni Visci,
Adriana Di Giannandrea, Gilda Di Paolo, Roberta Pellegrino e
Laura Silvetti;

10) seminario "La CTU di carattere psicologico nel
processo civile", a cura di Gianfranco Puca;

11) seminario "Progetti Psicologici: per la professione e
l'esame di stato", a cura di Francesca Andronico;

12) seminario "Le emozioni nei bambini. Conoscerle per
capirle, coltivarle e crescere meglio insieme", a cura di
Francesca Broccoli;

13) seminario "Disturbo da gioco d’azzardo: aspetti
biopsicosociali e normative vigenti", a cura di Antonella
D’Andrea;

14) seminario “Alimentazione e self care: l’OMS
suggerisce lo psicologo”, a cura di Teresa Montesarchio;
15) corso “Disturbo da gioco d'azzardo: prevenzione, diagnosi

e cura”, a cura di Antonella D’Andrea e Maria Assunta
Giusti;

16) corso organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità “Il
gioco d’azzardo in Italia: dall’intrattenimento alla
patologia”, a cura di Roberta Pacifici e Alfonso Mazzaccara;



17) corso “Introduzione alla comunicazione strategica nelle
professioni sanitarie”, a cura di Enrico Maria Secci e Carlo
Duò;

18) corso organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità
“Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2:
preparazione e contrasto”, a cura di Alfonso Mazzacara,
Giovanni Rezza e Silvio Brusaferro;

19) seminario "Professione Psicologo: aspetti
deontologici", a cura di Francesca Andronico;

20) seminario "Se non lo vuoi, lo avrai: l’effetto
paradosso della restrizione alimentare", a cura di Teresa
Montesarchio;

21) seminario "Lo Stress: ambiti applicativi per lo
psicologo", a cura di Francesca Andronico;
22) seminario " “Liquidità” delle Famiglie Ipermoderne", a

cura di Roberta Cacioppo;
23) convegno "Impara ad essere felice", a cura di Paolo

Crepet;
24) seminario "La funzione del gioco d’azzardo nella

società post-moderna", a cura di Antonella D’Andrea;
25) convegno "Le attualità della professione", a cura di

Fulvio Giardina, Giuseppe Bontempo, David Lazzari, Tancredi
Di Iullo, Natalio Flarà, Nicola Mammarella, Ulderico Cicconi,
Gabriele Paolini, Arturo Tenaglia, Sara Michetti, Mario Sellini,
Gilda Di Giammarco, Alessio Sangiuliano, Grazia De Luca,
Clara Barone, Letizia Silvestrini e Angela di Donato;

26) convegno "L'insonnia e la sindrome delle apnee
ostruttive: due disturbi frequenti e invalidanti", a cura di
Guido Di Giovanni;

27) seminario "Scenari di intervento psicologico con
persone affette da diabete o altre patologie metaboliche", a
cura di Teresa Montesarchio;

28) seminario "La consulenza nell'elaborazione del lutto
e della perdita", a cura di Giorgia Gollo;

29) seminario "Disturbo da gioco d’azzardo:
prevenzione, diagnosi e cura", a cura di Antonella D’Andrea;

30) convegno "Il rapporto genitori-figli", a cura di
Antonietta Faraone;



31) seminario “Tu devi cambiare! Gli effetti
controproducenti della pressione”, a cura di Alessandra
Padova;

32) convegno “Ci salveremo: idee e proposte per uscire
dalla crisi”, a cura di Ferruccio De Bortoli, Flavio Tosi e Giulio
Cesare Sottanelli;

33) seminario "La psicoterapia del distacco: il
trattamento del lutto in terapia familiare", a cura di Sonia Di
Caro;

34) corso di formazione-informazione sull'adozione
nazionale e internazionale, a cura di Elena Damiani, Teresa
Felicioni e Cristina Trosini;

35) seminario "I test psicologici in ambito giuridico e
peritale", a cura di Antonio Minopoli;

36) seminario "I test grafici nelle adozioni", a cura di
Bianca Crocamo;

37) seminario "Come utilizzare i film nel proprio
contesto professionale: meccanismi psicologici alla base della
visione di un film", a cura di Sergio Stagnitta;

38) seminario di formazione "Autismo e lavoro.
Esperienze internazionali", a cura di David Perkins, Nicoletta
Verì, Andrea Bollini, Renato Cerbo, Marco Valenti e Germana
Sorge;

39) convegno “La diagnosi del deterioramento cognitivo:
aspetti neurobiologici e valutazione funzionale”, a cura di
Antonio Lera, Gabriella Girinelli, Carmine Tomasetti,
Annastasia Fiengo e Alessandro Valchera;

40) seminario sulle tecniche psico-corporee, a cura di
Sara Eba Di Vaio;

41) convegno “Il dolore come maestro. Lo Psicodramma
– strumento clinico e terapeutico”, a cura di Massimo di
Giannantonio, Alfredo Rapaggi, Filippo Maria Ferro, Ottavio
Rosati, Veronica Borgonovi, Marco Alessandrini e Giuseppe Di
Iorio;

42) seminario "Il disagio della società postmoderna.
Perché non siamo felici nella società del benessere?", a cura
di Daniele Luciani;

43) 4° convegno nazionale di psicologia
dell'invecchiamento "Invecchiamento: nuovi bisogni e nuove



proposte", a cura di Nicola Mammarella, Lina Pezzuti, Giorgio
Pavan, Mara Mather, Cesare Cornoldi, Daniela Mari, Erika
Borella, Beth Fairfield, Rossana De Beni, Giuseppe Belfiore,
Domenico Passafiume, Guido F. Amoretti, Laura Biron,
Antonella Buranello, Tomaso Vecchi, Sara Mondini, Fabio
Lucidi, Silvana Bertoglio, Chiara Berti, Centro Studi Alvise
Cornaro, Oscar Zanutto, Ulrico Mantesso, Rita Pezzati, Silvia
Faggian, Giuseppe Bontempo, Silvana Bencivenga, Marcello
Cesa Bianchi, Carlo Cipolli, Elena Cavallini, Emanuela
Bavazzano, Rosa Baroni, Rabih Chattat, Carlo Cristini, Alberto
Di Domenico, Felicia Fiore, Elisa Frisullo, Irene Grasso,
Micaela Mitolo, Rocco Palumbo, Francesca Riboldi, Michela
Zavagnin, Maria Montefinese e Stefania D’Ascenzo;

44) seminario "Internet, Blog e Siti web per Psicologi", a
cura di Alessio Corsi;

45) seminario "I “giochi” dell’analisi transazionale: come
riconoscerli e liberarsene", a cura di Sabrina D’Amanti;

46) seminario "7 strategie per lavorare come psicologo
anche in tempi di crisi", a cura di Stella Di Giorgio;

47) seminario "Teatro e psicologia: il teatro come luogo
del cambiamento", a cura di Mascia Esposito;

48) convegno “I cambiamenti dello stato sociale e la
protezione del benessere familiare”, a cura di Gabriele
Chemi;

49) seminario “La costruzione e la gestione dei rapporti
di lavoro: strumento professionale per lo psicologo”, a cura di
Francesca Andronico;

50) seminario “Lo humor training per il benessere e la
comunicazione in azienda”, a cura di Alessandra Faiella;

51) corso “I test psicologici in azienda”, a cura di
Formazione Continua in Psicologia;

52) seminario “Quando il bimbo non dorme: come
affrontare il (mancato) sonno dei bambini”, a cura di Manuela
Caruselli;

53) seminario “Amori 4.0, viaggio nel mondo delle
relazioni contemporanee”, a cura di Amalia Prunotto, Maria
Letizia Rotolo e Diana Vannini; 

54) seminario “Conversazione digitale e cervello
sociale”, a cura di Federica Fiorilli;



55) seminario “Digital Coach - 10 step per fare carriera o
lavorare in proprio nel digitale”, a cura di Luca Papa e
Giovanni Rasulo;

56) corso specialistico “Il sonno e i suoi disturbi. Una
revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di trattamento”, a
cura di Federico Durbano.

57) corso di seduzione, a cura dell'Accademia Domani;
58) corso di wedding planner, a cura dell'Accademia

Domani;
59) seminario “Strumenti di assessment psicologico nel

colloquio clinico: verso il percorso terapeutico”, a cura di
Carlo Guerra;

60) convegno “Tutela del patrimonio e passaggio
generazionale: opportunità fiscali e nuovi strumenti”, a cura
di Gabriele Sepio;

61) workshop “Allena la tua mente al successo”, a cura
di Massimiliano Litto;

62) seminario “Funzione "PROGETTARE"”, a cura di Paolo
Baiocchi;

63) seminario “ABC della valutazione neuropsicologica e
il suo utilizzo”, a cura di Mara Lastretti;

64) corso ecm “L'Alzheimer e le demenze”, a cura di
Vincenzo Galgano;

65) seminario “Siblings: un viaggio nel mondo di fratelli
e sorelle di persone con disabilità”, a cura di Giulia Tortorelli.

Relatore per il Rotary Club International:

1.  convegno “La bellezza nell’arte e nella psicologia”, a
cura di Eugenio Flajani Galli e Francesco Tentarelli;

2.  convegno in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi
della regione Abruzzo “Cervello, memoria, neuroplasticità,
psiche, trauma: le terapie farmacologiche e psicoterapiche
e le tecniche di rilassamento psicosomatico (metodo
RENP)”, a cura di Eugenio Flajani Galli, Antonio Lera,
Rossella Damiani, Sabrina Bellacosa, Irene Ammazzalorso,
Antonella Fortuna, Mario De Bonis, Carmen Baral, Sandra
Di Marcantonio, Simona Ruggieri e Luciana Del Grande;



3.  convegno “Mass media e scenari internazionali”, a
cura di Eugenio Flajani Galli e Alessandro Tentarelli;

4.  convegno nazionale “L’adolescente, questo
sconosciuto!”, a cura di Eugenio Flajani Galli, Antonio Lera,
Gabriele Gaudieri, Massimo Mazzetti, Rita Di Carlo e
Francesco Mosca;

5.  convegno-simposio “Psicogeriatria e letteratura”, a
cura di Eugenio Flajani Galli, Mario De Bonis, Antonio Lera,
Nicoletta Verì, Maria Pia Garavaglia, Siriano Cordoni,
Gaetano Luca Ronchi, Armando Ferraro, Francesca Rossi
Bollettini, Gabriele Partemi, Leo Bollettini, Marco Di
Giamberardino, Nicola Serroni, Gioia Salvatore, Sandro
Pelillo, Marino Spada e con la partecipazione straordinaria
di Marco Trabucchi;

6. convegno patrocinato dal Comune di Giulianova
“Salute con la musica”, a cura di Eugenio Flajani Galli,
Carmine Tomasetti, Alessandro Valchera e Pina Vallese;

7.  festival “Agape” dei caffè letterari d’Italia e d’Europa,
a cura di Eugenio Flajani Galli, Antonio Lera, Cristina Del
Tutto, Monica Pelliccione, Sara Palladini, Raffaella Lanzetta,
Sonia Planamente, Angelo Sagnelli, Luca Romani, Luca
Filipponi, Marco De Annuntiis, Siriano Cordoni, Ugo Minuti,
Anna Maria Silvana Di Giuseppe, Gabriele Partemi, Franca
Berardi, Silviano Scardecchia e Francesco Mosca.

Moderatore per il Rotary Club International:

1.  convegno “La salvaguardia del nostro organismo in una
sana prevenzione cardiovascolare e psicologica: abitudini e
risvolti emotivi”, a cura di Antonio Lera, Alida Alvaro e Ugo
Minuti;
2.  convegno “Una sana prevenzione psicofisica per
l’individuo; abitudini, vizi e risvolti emotivi”, a cura di
Antonio Lera, Alida Alvaro e Dino Burtini.

Relatore per l’Università degli Studi dell’Aquila:

convegno nazionale “Nuovi orientamenti nella
disabilità a scuola, dalla diagnosi al trattamento condiviso”,



a cura di Eugenio Flajani Galli, Antonio Lera, Gabriele
Gaudieri, Massimo Mazzetti, Enzo Sechi, Sara Frascarelli,
Teresa Di Meco, Stella Chiavaroli, Riccardo Romandini, Sara
Beltrame e Marta Travaglini;

seminario “Robotica educativa” a cura di Eugenio
Flajani Galli, Antonio Lera, Gabriele Gaudieri, Massimo
Mazzetti, Enzo Sechi, Maria Rita Ferri, Vincenzo Pietropaolo,
Sara Frascarelli, Massimo D’Amario e Alessandra Norcini.

Pubblicazioni:

libro (saggio scientifico) “Scienza e pratica della
seduzione e della coppia”;

libro (di divulgazione scientifica) “Sesso e attrazione –
scopri la tua fitness riproduttiva!”;

libro (manuale) “#Seducisocial - la guida completa a siti
e app di incontri”;

libro (di divulgazione scientifica) “I sogni - da Freud alle
moderne teorie psicologiche e psicobiologiche”;

libro (raccolta di poesie) “Io, te e l’amore che ci avvolge”;

libro (raccolta di poesie) “Tutto l’amore per te”;

libro (raccolta di poesie in lingua inglese) “All the colors of
love”;

libro (raccolta di poesie in lingua inglese) “The power of
love”;

tesi “I processi cognitivi nel sonno: funzionamento e
ruolo adattivo” (relatore: Alberto Di Domenico), pubblicata
agli indirizzi http://www.tesionline.it/v2/thesis-
detail.jsp?idt=49253  e
http://www.libreriauniversitaria.it/tesi/UNIGCPEF06137/auto-

http://www.libreriauniversitaria.it/tesi/UNIGCPEF06137/autore-eugenio-flajani-galli/i-processi-cognitivi-nel-sonno-funzionamento-e-ruolo-adattivo.htm
http://www.tesionline.it/v2/thesis-detail.jsp?idt=49253
http://www.tesionline.it/v2/thesis-detail.jsp?idt=49253
http://www.tesionline.it/v2/thesis-detail.jsp?idt=49253


re-eugenio-flajani-galli/i-processi-cognitivi-nel-sonno-
funzionamento-e-ruolo-adattivo.htm ;

tesi “Le teorie della cognizione nel sonno REM” (relatore:
Alberto Di Domenico, correlatore: Beth Fairfield), pubblicata
agli indirizzi http://www.tesionline.it/v2/thesis-
detail.jsp?idt=49215  e
http://www.libreriauniversitaria.it/tesi/UNIGCPEF06132/auto-
re-eugenio-flajani-galli/le-teorie-della-cognizione-nel-sonno-
rem.htm ;

articoli scritti per svariati giornali e riviste, disponibili anche
agli indirizzi
https://psicologogiulianova.wixsite.com/info/news e
https://farecultura.blogspot.com; 

rassegna di poesie ed aforismi pubblicata sui siti:

1) http://alidicarta.it;
2) http://allpoetry.com;
3) http://aphorism.it; 
4) http://efpfanfic.net;
5) http://www.oceanonellanima.it;
6)    http://www.paroledelcuore.com; 
7) http://poesie.eldy.org; 
8)    http://www.poesieinversi.it;  
9)    http://www.poesieracconti.it; 
10) http://poetfreak.com;  
11) http://poetichouse.it; 
12) http://www.poetipoesia.com; 
13) http://poetry.com;
14) http://www.portfoliopoetico.com;  
15) http://www.rossovenexiano.com;
16) http://www.scripta-volant.org;
17) http://scrivere.info; 
18) http://veriamori.com; 
19) https://www.wattpad.com.

Presenza sui giornali e magazine
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1. http://www.abruzzoinvideo.tv;
2. https://www.abruzzolive.it; 
3. https://www.abruzzonews.eu;
4. http://www.abruzzopopolare.it; 
5. http://abruzzoweb.it; 
6. http://agica.it; 
7. http://www.allnewsabruzzo.it; 
8. http://anankenews.it; 
9. http://www.ascolisette.it; 
10. https://www.asipress.it; 
11. http://cavalierenews.it; 
12. https://centralmente.com; 
13. http://centroabruzzonews.blogspot.it; 
14. Chorus; 
15. http://www.corriereadriatico.it; 
16. http://cq24.it; 
17. http://www.eidosnews.it; 
18. http://www.ekuonews.it; 
19. http://www.emmelle.it; 
20. https://news.fidelityhouse.eu; 
21. http://www.gazzettadellevalli.it; 
22. https://giornaledimontesilvano.com; 
23. http://www.giulianovailbelvedere.it;
24. www.giulianovanews.it;
25. http://www.giulianovasette.it; 
26. http://www.ilcentro.it;   
27. http://ilfaro24.it;
28. www.ilmartino.it;
29. http://www.ilmascalzone.it; 
30. http://www.ilmiogiornale.org;
31. https://www.ilpopoloveneto.it; 
32. http://www.improntalaquila.org; 
33. http://www.indialogo.info; 
34. http://www.infonotizia.it; 
35. http://www.italiastarmagazine.it; 
36. https://www.la-notizia.net; 
37. https://lavocedelcerrano.com; 
38. http://www.lavocedivenezia.it; 

http://www.lavocedivenezia.it
http://www.lavocedivenezia.it
https://lavocedelcerrano.com
https://lavocedelcerrano.com
https://www.la-notizia.net
https://www.la-notizia.net
http://www.italiastarmagazine.it
http://www.italiastarmagazine.it
http://www.infonotizia.it
http://www.infonotizia.it
http://www.indialogo.info
http://www.indialogo.info
http://www.improntalaquila.org
http://www.improntalaquila.org
https://www.ilpopoloveneto.it
https://www.ilpopoloveneto.it
http://www.ilmiogiornale.org
http://www.ilmiogiornale.org
http://www.ilmascalzone.it
http://www.ilmascalzone.it
http://www.ilmartino.it
http://www.ilmartino.it
http://ilfaro24.it
http://ilfaro24.it
http://www.ilcentro.it
http://www.ilcentro.it
http://www.giulianovasette.it
http://www.giulianovasette.it
http://www.giulianovanews.it
http://www.giulianovanews.it
http://www.giulianovailbelvedere.it
http://www.giulianovailbelvedere.it
https://giornaledimontesilvano.com
https://giornaledimontesilvano.com
http://www.gazzettadellevalli.it
http://www.gazzettadellevalli.it
https://news.fidelityhouse.eu
https://news.fidelityhouse.eu
http://www.emmelle.it
http://www.emmelle.it
http://www.ekuonews.it
http://www.ekuonews.it
http://www.eidosnews.it
http://www.eidosnews.it
http://cq24.it
http://cq24.it
http://www.corriereadriatico.it
http://www.corriereadriatico.it
http://www.williamdimarco.it
http://www.williamdimarco.it
http://centroabruzzonews.blogspot.it
http://centroabruzzonews.blogspot.it
https://centralmente.com
https://centralmente.com
http://cavalierenews.it
http://cavalierenews.it
https://www.asipress.it
https://www.asipress.it
http://www.ascolisette.it
http://www.ascolisette.it
http://anankenews.it
http://anankenews.it
http://www.allnewsabruzzo.it
http://www.allnewsabruzzo.it
http://agica.it
http://agica.it
http://abruzzoweb.it
http://abruzzoweb.it
http://www.abruzzopopolare.it
http://www.abruzzopopolare.it
https://www.abruzzonews.eu
https://www.abruzzonews.eu
https://www.abruzzolive.it
https://www.abruzzolive.it
http://www.abruzzoinvideo.tv
http://www.abruzzoinvideo.tv


39. http://www.noidonne.org; 
40. http://www.notiziedabruzzo.it; 
41. https://www.quotidianolacitta.it; 
42. http://www.pagineabruzzo.it; 
43. http://www.primapaginaweb.it; 
44. http://www.radioazzurragiulianova.it;
45. http://www.radiogiulianova.net;   
46. http://www.radiolaquila1.it; 
47. https://www.radio-roseto.com; 
48. http://www.rete8.it; 
49. http://roseto.altervista.org; 
50. https://www.rpiunews.it; 
51. http://www.telesirio.it/giornaleweb; 
52. http://www.teramonews.com;
53. https://thedailycases.com; 
54. http://www.themalinformazione.it; 
55. https://www.tmnotizie.com; 
56. https://www.ultimavoce.it; 
57. http://www.valledelsagittario.it/GazzettinoOnLine; 
58. http://www.vario.it; 
59. http://www.veronasera.it; 
60. http://www.virtuquotidiane.it; 
61. http://www.viveregiulianova.it;  
62. http://voxpublica.it. 

    L’archivio degli articoli scritti su di me è altresì
consultabile agli indirizzi:
https://psicologogiulianova.wixsite.com/info/news e
https://farecultura.blogspot.com. 

Presenza sulle emittenti televisive e radiofoniche

Canale 5;
Sky;
Rai 3;
Mediaset Extra;
Tele Ponte;
Rete Teramo;
Tele Ponte + 1;
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Tele Vibrata;
R9;
Radio G.

Altre attività svolte:

· realizzazione e cura del blog multidisciplinare
https://farecultura.blogspot.com;

· organizzazione della “Maison de la Poésie” (a cura di
Eugenio Flajani Galli, Antonio Lera, Eva Galli, Maria
Mosca e Luca Zarroli), patrocinata dal Rotary Club;

· consigliere presso l’associazione culturale “Idee Nuove”;
· partecipazione al premio “Idee Nuove 2011” (patrocinato

dal Ministero della Gioventù, dalla Regione Abruzzo, dalla
Provincia di Teramo e dal Comune di Tortoreto) in qualità
di membro della giuria;

· partecipazione al progetto “Saffo sport 2008” con
conseguente riconoscimento da parte del CONI di
campione provinciale di scacchi;

· partecipazione a competizioni regionali di scacchi
organizzate dal CONI.

Lingue conosciute:

Italiano, inglese, francese, greco, latino.

Abilità informatiche:

 utilizzo dei sistemi operativi Android (e derivati),
Windows, iOS, Linux, Sailfish e Firefox;

 Word, Excel, Power Point;
 avanzato utilizzo dei motori di ricerca;
 inserimento e archiviazione di contenuti sulla rete

(inserzioni, annunci, vetrine online…);
 avanzato utilizzo di programmi di grafica computerizzata

del tipo “Photoshop”;
 gestione ROM e sistemi operativi di dispositivi fissi e

mobili (installazione, root, rimozione bloatware,

https://farecultura.blogspot.com
https://farecultura.blogspot.com


personalizzazione, disattivazione di processi di
sistema…);

 realizzazione e posizionamento (SEO) di siti web di
ultima generazione;

 attività di social media manager;
 utilizzo di software gestionali per privati e aziende.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.
Lgs. 196 del 30/06/2003 art. 13.




