Dott.ssa MARTINA GAMBACORTA
Psicoterapeuta, counselor, formatrice e esperta in VSLC

Nazionalità
Data di nascita

italiana
NATA IL 16/11/1981 A VERONA
RESIDENTE IN VIA TAZZOLI 5, SAN GIOVANNI LUPATOTO, VR
37057

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

contatti

ATTUALMENTE
LIBERO PROFESSIONISTA (DA 4 ANNI)

studio privato via Paglia 7, Verona
via Altichiero 40, Zevio (centro Medico Sanata Toscana)

PSICOLOGA, COUNSELOR, PSICOTERAPEUTA, FORMATRICE

martina.gambacorta@ordinepsicologiveneto.it
martina.gambacorta@pecpsyveneto.it
347 8090537
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Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

Principali mansioni e responsabilità

- consulenze in età evolutiva, genitorialità,
- consulenza e percorsi psicoterapici per adulti, disturbi del comportamento alimentare,
ansia, depressione, stress

- psicologia del benessere, psicoterapia di gruppi, percorsi mirati al superamento di
momenti di empasse e criticità personali

- negli ultimi tre anni ho svolto attività di formazione inerenti temi come la
comunicazione, l’assertività, il problem solving e lo stress, presso diversi enti e
associazioni del territorio veronese.

- effettuo valutazioni (oggettive e soggettive) sullo stress lavoro correlato e azioni di
risk management in collaborazione con Studi di consulenza e e Aziende

- collaboro con comuni e cooperative con progetti a supporto di minori e adulti con
Adhd, bes e problematiche comportamentali

- sono il presidente e co-fondatrice dell’associazione di promozione sociale Nutrimente
- Appartenente al gruppo di lavoro dello Psicologo del Territorio gestito dall’ordine
psicologi del Veneto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

SETTEMBRE/OTTOBRE 2015
CORSO INTRODUTTIVO SUL BILANCIO DI COMPETENZE

STUDIO COMM, Zevio

FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
DOCENZA SUL BILANCIO DI COMEPTENZE E IL PROGETTO
PROFESIONALE INDIVIDUALE E DI GRUPPO

LUGLIO/AGOSTO 2015
FORMAZIONE SULLA COMUNICAIONE E PROBLEM SOLVING PER GLI ADDETTI ALLA
SICUREZZA

CSFO-MONSELICE
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
CORSO SULLA COMUNICAIONE, NEGOZIAZIONE DEI CONFLITTI,
ASSERTIVITà

LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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28 AGOSTO: MANGIA SANO CONSAPEVOLMENTE, APERITIVO CON NUTRIMENTE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NUTRIMENTE

Torri del Benaco
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
incontro sulla sana alimentazione, le problematiche alimentari e i meccanismi
sottostanti la fame nervosa

Per ulteriori
28 APRILE
2015:informazioni:
QUANDO IL RITO DIVENTA MANIA
www.sito.it

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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gruppo culturale limen
gruppo culturale
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
serata informativa aperta al pubblico sul disturbo ossessivo compulsivo

FEBBRAIO-MARZO 2015: BAMBINI PROBLEMATICI O AD ALTO POTENZIALE COGNITIVO?

scuola primaria S. Giovanni Lupatoto in collaborazione con ass.culturale RosaLupo

scuola
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
ciclo di tre incontri formativi sul minore ad alto potenziale cognitivo, come
riconoscerlo, le problematiche e le tecniche inclusive da poter usare in classe.
L’iter valutativo.

25 MARZO 2015: RABBIA E AGGRESSIVITÀ E OPPOSITIVITA NEI BAMBINI
ASILO NIDO IL GRILLO PARLANTE

scuola
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
serata informativa aperta al pubblico sulle delicate dinamiche della gestione
della rabbia nei confronti defili

21 GENNAIO 2015:RABBIA AGGRESSIVITÀ E OPPOSITIVITA NEI BAMBINI
scuola infanzia Maria Immacolata, Pozzo
scuola infanzia
FORMATRICE-psicoterapeuta
serata informativa per genitori e educatrici sulla difficile gestione delle
emozioni negative nei bambini

27 NOVEMBRE 2014: ALIMENTAZIONE E OBESITÀ
Comune di Oppeano, Vr
Comune
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
serata formativa sull’educazione alimentare e sull’obesità in collaborazione
con il dott. Bottari, dietista

26 NOVEMBRE 2014 : IL BENESSERE DEL BAMBINO, CICLO DI INCONTRI SULLA
GENITORILITA
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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COMUNE DI S. GIOVANNI LUPATOTO

CASA NOVARINI
FORMATRICE-psicoterapeuta
serata informativa per genitori e educatrici sulla difficile gestione delle
emozioni negative nei bambini,sul passaggio da coppia coniugale a
genitoriale e la gestione dei capricci e regole

19 NOVEMNRE 2014 DALLA PAURA DELLA PAURA AL PANICO
gruppo culturale limen
San Giovanni Lupatoto
FORMATRICE-psicoterapeuta
serata informativa sugli attacchi di panico

OTTOBRE/NOVEMBRE 2014

CSFO: Centro Studi Formazione e Orientamento

Monselice PD
FORMATRICE-psicoterapeuta
formazione sulla comunicazione, gestione dei conflitti, assertività e dinamiche
di gruppo

’

:

MAGGIO 2014:SERATA FORMATIVA SUL GIOCO D AZZARDO PATOLOGICO LA
VITA NON È UN GIOCO
in collaborazione Adiconsum Verona, Comune di Zevio, Anteas, Cisl
Comune di Zevio
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
serata informativa sul gioco d’azzardo patologico

APRILE 2014: CAPRICCI A TAVOLA, SERATA FORMATIVA PER GENITORI
in collaborazione con associazione culturale RosaLupo
San Giovanni Lupatoto
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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serata informativa sulle dinamiche dei capricci durante i pasti

APRILE 2014: SESSUALITA E PSICHE
in collaborazione con ass. CulturaleRosaLupo
San Giovanni Lupatoto
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
serata informativa sulla sessualità in collaborazione col sessuologo
Eros Parise

DA FEBBRAIO 2014 A OGGI
in collaborazione con COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE
MONTEFORTE D’ALPONE
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
- interventi di supporto alla genitorialità in casi segnalati ai servizi sociali
- interventi psico educativi per bambini con handicap psico fisico, con disturbi
del’apprendimento, problematiche comportamentali

MARZO 2014: MONOLOGO PER UNA DONNA DAGLI OCCHI NERI
in collaborazione con Comune di Monteforte d’Alpine
MONTEFORTE D’ALPONE
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
dibattito sul femminicidio e sulla violenza di genere

NOVEMBRE 2013: MONOLOGO PER UNA DONNA DAGLI OCCHI NERI
in collaborazione con Comune di ZEVIO
COMUNE DI ZEVIO
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
dibattito sul femminicidio e sulla violenza di genere

DA NOVEMBRE 2012 A DICEMBRE 2013:CICLO DI CONFERENZE, PILLOLE
SPECIALI PER GENITORI NORMALI
in collaborazione con ASSOCIAZIONE ITALIANA FARFALLE, SANGUINATO
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

ONLUS
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
incontri di gruppo a supporto della genitorialità

DA OTTOBRE 2011 A DICEMBRE 2012: REFERENTE PROGETTO RESTART,
ATTIVITA DI PREVENZIONE PSICO-ALIMENTARE
LILT, LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI

ONLUS

• Tipo di impiego

FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA

• Principali mansioni e
responsabilità

COUNSELING ALIMENTARE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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DA APRILE 2012 AD OGGI
COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA

ONLUS
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
progetto di supporto psicologico, educativo e scolastico per adulti con disagio
sociale e difficoltà di apprendimento

APRILE 2012- SETTEMBRE 2014
ARBES, ASSOCIAZIONE PER IL BENESERE SOCIALE
ASSOCIAIONE CULTURALE
FORMATRICE-PSICOTERAPEUTA
- progettazione e docenza di serate informative sull’equilibrio della coppia e
della famiglia

-

gruppo esperenziale per mamme e neo mamme

-

sportello ascolto genitori

APRILE 2012-LUGLIO 2013
NIDI IN FAMIGLIA
EDUCATIVA-COORDINAMENTO
progettazione e docenza di incontri formativi rivolti a gestrici di “nidi in
Famiglia” della provincia di Verona

formazione sull’identità professionale della collaboratrice educativa,
formazione sulla comunicazione tra adulti e bambini, docenza sulla gestione
delle emozioni dei bambini
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

FEBBRAIO MARZO APRILE 2012: ESSERE GENITORI OGGI
SCUOLA DELL’INFANZIA “ANGELI CUSTODI”, Palazzina, Vr

SCUOLA INFANZIA
tre serate formative-informative sulle dinamiche emotive e relazionali tra
genitori e figli

regole, capricci, gentiorialità

MAGGIO 2011

associazione culturale “Il territorio"

san giovanni Lupatoto
tre serate formative-informative sullo stress, mobbing e burn out

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

MARZO 2010

scuola infanzia Angeli Custodi, Palazzina Verona

Verona
formatrice psicoterapeuta
progettazione e docenza della serata tematica “essere genitori consapevoli:
promuovere l’individualità attraverso confini e regole”

FEBBRAIO 2010-GIUNGO 2010

scuola infanzia Angeli Custodi, Palazzina Verona

Verona
formatrice psicoterapeuta
incontri formativi per insegnanti su tematiche inerenti l’età evolutiva e i bisogni
dei bambini

Per ulteriori informazioni:
Pagina 7! - Curriculum vitae di
2008-GENNAIO 2009
• [Date
(da – a)
www.sito.it
COGNOME,
gnome ] MARZO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

coop. sociale “Il sogno nel cassetto”

Micronido Favolando
coordinatrice psico-educativa e psicologa
coordinatrice, supporto educativo, psicologa all’interno del servizio per neo
mamme “tempo per le famiglie”
DIMESSA PER GIUSTA CAUSA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

MAGGIO 2007-MARZO 2008

coop. sociale “CERCATE”

Micronido Favolando
assistente scolastica e domiciliare
mansione orientata all’incoraggiamento dell’autonomia e alla crescita in
responsabilità ambito emotivo relazionale in minori con handicap fisico e
psichico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

MAGGIO 2013
Profili e carriere, licenziatario formazione, improve your skill center,
Milano

corso formazione sulla “metodologia e valutazione dello stress lavoro
correlato” abilitante alla valutazione stress lavoro correlato secondo i requisiti
dettati dall’OPV

GIUGNO 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE IN PSICOTERAPIA PRESSO LA
SIPGI

• Qualifica conseguita

PSICOTERAPEUTA, ISCRIZIONE SEZIONE PSICOTERAPEUTI ALBO
ORDINE PSICOLOGI VENETO
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Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

GIUGNO 2009
DIPLOMA DI COUNSELING GESTLTICO INTEGRATO PRESSO SIPGI,
GENOVA

COUNSELOR GESTALTICO NTEGRATO

FEBBRAIO 2006
LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ PRESSO
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (V.O)

laurea vecchio ordinamento
Titolo tesi di laurea: “Qualità del rapporto con i genitori, problematiche di
condotta e sentimenti di solitudine in preadolescenza
ISCRIZIONE ALBO PSICOLOGI VENETO n. 6291

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

GIUGNO 2000
QUALIFICA MKTG E PR PRESSO Agorà Verona

marketing, comunicazione, problem solving, merchandising

TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Pagina 9! - Curriculum vitae di
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GENNAIO 2011-LUGLIO 2011
C.E.R.R.I.S.S

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Qualifica conseguita

L’attività consisteva nella partecipazione ai colloqui con minori in condizione di
disagio emotivo, ai gruppi di supervisione degli operatori e educatori, stesura
delle relazioni per il tribunale dei mino
100 ORE DI TIROCINIO, TUTOR DOTT. VARALTA FABRIZIO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

FEBBRAIO 2008-DICEMBRE 2010
POLICLINICO G.B. ROSSI, VERONA
SERVIZIO DI PSICOTERAPIA

presa in carico di pazienti con disturbi del comportamento alimentare e
disturbi della personalità.
300 ORE DI TIROCINIO, TUTOR DOTT.SSA SIANI ROBERTA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

MARZO 2006-MARZO 2007
POLICLINICO G.B. ROSSI, SERVIZIO PSICOTERAPIA VERONA

L’attività svolta consisteva nella partecipazione alle riunioni di equipè, alle
riunioni di supervisione, osservazione dei colloqui psicologici e partecipazione
alla stesura di relazioni e progetti.
1 ANNO, TUTOR DOTT.SSA SIANI ROBERTA

• Date (da – a)

NOVEMBRE 2002-MAGGIO 2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro Sociale di Animazione e Formazione del Complesso Socio Sanitario
dei Colli (U.L.S.S. 16 – PD).

• Qualifica conseguita

esperienza a carattere clinico-pratica concernente sia attività socializzanti e
riabilitative con ex pazienti psichiatrici sia gruppi di discussione e formazione
con consulenti psichiatrici. Svolta presso il
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CONVEGNI E AGGIORNAMENTI

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

-16 LUGLIO 2015: SPORT E DOPING,COSA SAPPIAMO SUL DOPING? PROF. THOMAS ZANDONAI
-16-17-18-19 APRILE 2015: FISIG, PRATICA E TORIA DELLA TERAPIA DELLA GESTALT, TORINO
-19 Settembre 2014: Conferenza: “Violenza Assistita, analisi e risvolti del fenomeno”, Gruppo Mas, Rovigo
-22 Settembre: “Lo psicologo in farmacia”, Zevio, Vr
-16 Novembre 2013: “Conferenza sui minori creativi e plus dotati: la scuola educa il
talento” Università degli Studi di Pavia, Fac di psicologia”.
-5 Novembre 2011: “Convegno sui disturbi del comportamento alimentare” Palazzo della
gran Guardia Verona.
- 24 Giugno 2011: “Maternità sconvolgenti:radici evoluzioni,conseguenze psicopatologiche e forensi”, Verona. Gipsi, gruppo interdisciplinare psicoforense, Verona
- 18 Giugno 2011: “Psicopatologia dell’infanzia, genitorialità e relazioni extrafamiliari”, Padova,IREP, Istituito di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica.
- 21-24 Maggio “La psicoterapia in evoluzione, nuove idee a confronto”, Roma SIPSIC, Società italiana di psicoterapia.
- 29 Gennaio 2011: “Relazioni intime di coppia”, Aspic Verona, relatrice dott.ssa V. Cabras
- 6 Febbraio 2010 → “Il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare: i casi difficili””, Università degli studi di Padova, dipartimento di Neuroscenze.
-21 Gennaio 2010 → “Disturbi di personalità in età evolutiva”, Scuola di psicoterapia cognitiva, Verona;
- 19Aprile 2009 → “Lo sviluppo della creatività del bambino”, Dott.ssa I. Bachmann presso scuola di psicoterapia psicosintetica ed ipnosi ericksoniana H. BERNHEIM,
Verona;

- “Nuove prospettive in psicologia giuridica”:

-

29 Marzo 2008 – LINGUAGGIO, RETORICA E PSICOLOGIA FORENSE 05 Aprile 2008 – PSICOLOGIA GIURIDICA E MULTICULTURALISMO; 19 Aprile 2008 – LA
COSTRUZIONE SOCIALE DEL MOSTRO;
24 Maggio 2008 – LE NUOVE FAMIGLE;
14 Giugno 2008 – IDENTITA’ TRANSITORIE.
Ciclo di seminari promosso dall’Institute of Constructivist Psychology (ICP Italia) Padova.
- 23 Giugno 2007→ “L’anima prigioniera:la psicoanalisi e il lavoro sul trauma”, A.P.R., Associazione Psicoanalisi e Ricerca, onlus;
-8 Marzo 2007 → “Menopausa: aspetti Medici, aspetti Psicologici, modalità di Prevenzione”, Consulta Associazione Femminile, VR – Dott.sse R. Siani, O. Viapiana, S.
Giudici, G.Barbazeni. 10 Novembre 2006 → “Non Solo Madre Non Sola”, Associazione il Melograno.
- Ottobre 2006 → “Condividere le decisioni della cura del Tumore e discutere la
Prognosi” – Dott.ssa Phyllis Butow, University of Sidney.
- 29 Settembre 2006 → “I nuovi Antipsicotici: vera innovazione o marketing efficace?”,
Ospedale Civile Maggiore, VR.7.
- 22/23 Settembre 2006 → “I Padri e i Figli”, Padova – Dr. Pierre Ferrari, Presidente AEPEA.
-22 Marzo 2006 → “Organizzazione e Disturbi di Personalità Borderline; implicazioni per la Diagnosi e il Trattamento”, Policlinico G. Rossi, VR –
Dr. Migliarese.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
ITALIANO
INGLESE
CAPACITÀ E COMPETENZE
- CONOSCENZA LINGUA INGLESE SCRITTA E PARLATA DISCRETA
- BUONE DOTI RELAZIONALI E COMUNICATIVE

-

CAPACITA DI LAVORARE IN EQUIPE E IN TEAM

-

CAPACITA DI STUDIARE E ATTUARE PIANI EDUCATIVI
INDIVIDUALIZZATI PER MINORI O ADULTI CON DISAGIO PSICHICO

-

BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

-

BUONA GESTIONE D’AULA

-

BUONA CAPACITA PROGETTUALE DI EVENTI E DOCENZE IN BASE AI BISOGNI DELL’UTENZA

-

COMPETENZE DI COORDINAMENTO E PROBLEM SOLVING

-

CONOSCENZA SISTEMI OPERATIVI WINDOWS“XP,VISTA,2007,MAC
OS, POWER POINT,KEY NOTE, NAVIGAZIONE INTERNET”

- servizio di psicologia dominicale per anziani o minori con handicap psico fisico

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.
___Martina Gambacorta ____________
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Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

