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	 	 CURRICULUM	VITAE	
	

	

FAVRETTO	CARLOTTA	
carlottafavretto@gmail.com	

	

	 	
 
 

 

	
	

	
	 	 	 	

ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE	
	

	 	

Novembre	2015	–	Ad	oggi	 	 Phd	Student	presso	Fondazione	Marco	Biagi	dove	svolge	attività	di	
ricerca	 sul	 tema	 “Welfare	 aziendale	 e	 retribuzione	 variabile:	
qualità,	produttività	del	lavoro	e	resilienza”.		
www.fmb.unimore.it/on-line/home.html	
	

Maggio	2016	–	Novembre	2016	 	 Tirocinante	 presso	 il	 Tribunale	 di	 Verona,	 in	 affiancamento	 a	
magistrato	 della	 Sezione	 Penale,	 dott.ssa	 Paola	 Vacca,	 dove	 ha	
occasione	 di	 predisporre	 udienze	 e	 approfondire	 problematiche	
giuridiche	con	riguardo	a	casi	di	diritto	penale,	comprese	numerose	
cause	relative	alla	salute	e	sicurezza	sul	lavoro.	
	

Maggio	–	Dicembre	2014		 	 Stage	 presso	 Unindustria	 Treviso	 (Associazione	 Industriali	 della	
Provincia	 di	 Treviso).	 Attività	 di	 ricerca	 sulle	 reti	 di	 imprese,	
collaborazione	 e	 redazione	 di	 contratti	 di	 rete	 costituiti	 tra	 le	
aziende	associate	di	Treviso	e	provincia.	I	risultati	della	ricerca	sono	
stati	 riportati	 come	 studi	 di	 caso	 nella	 tesi	 di	 laurea.	
www.unindustria.treviso.it	
	

24	novembre	2014	 	 Esame	di	Laurea	Magistrale	a	Ciclo	Unico	in	Giurisprudenza	presso	
l’Università	degli	Studi	di	Milano.		
www.unimi.it	
	
Ha	 superato	 l’esame	 con	 voti	 110/110	 e	 LODE	 conseguendo	 la	
qualifica	 accademica	 di	 Dottore	 Magistrale	 in	 GIURISPRUDENZA,	
con	 una	 tesi	 dal	 titolo:	 “Il	 contratto	 di	 rete.	 Dal	 decentramento	
produttivo	 all’aggregazione	 territoriale”,	 redatta	 sotto	 la	 guida	
della	Prof.ssa	Maria	Teresa	Carinci.	
	
Esami	caratterizzanti:	

	
• Diritto	del	Lavoro	(30/30)	
• Diritto	del	Lavoro	progredito	(30	e	lode/30)	
• Diritto	Sindacale	(30	e	lode/30)	
• Comparative	Labour	Law	(30	e	lode/30)	
• Diritto	della	previdenza	sociale	(28/30)	
	

Luglio	2007	 	 Maturità	 classica	 conseguita	 presso	 il	 Liceo	 Classico	 Scipione	
Maffei	di	Verona.	
www.liceomaffei.edu	
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Dal	2002	al	2006	 	 Studente	 al	 Conservatorio	 E.F.	 Dall’Abaco	 di	 Verona,	 corso	 di	
violino	 sotto	 la	 guida	 del	 maestro	 Muttoni	 e	 di	 pianoforte	 col	
Maestro	Pavarana.	Fa	parte	del	coro	del	Conservatorio	di	Verona.	
www.conservatorioverona.it	
	

ALTRE	ESPERIENZE	
FORMATIVE	

	

	 	

11	–	14	Maggio	2018	 	 Partecipa	 come	 discussunt	 al	 “Seminar	 for	 Young	 Researchers	 on	
European	 Labour	 Law	 and	 Social	 Law”	 tenutosi	 alla	 University	 of	
Warsaw.	
	

Agosto	–	Settembre	2017	 	 È	visiting	scholar	alla	Cornell	University,	Ithaca,	New	York,	presso	la	
New	York	State	School	of	Industrial	and	Labor	Relations.	
	

15	Maggio	2017	 	 Frequenta	il	seminario	“La	razionalità	organizzativa	negli	appalti	
pubblici	di	servizi”,	tenutosi	alla	Fondazione	Marco	Biagi.	
	

	11	–	14	Maggio	2017	 	 Partecipa	 come	 discussunt	 al	 “Seminar	 for	 Young	 Researchers	 on	
European	 Labour	 Law	 and	 Social	 Law”	 tenutosi	 alla	 University	 of	
Amsterdam.	
	

17	–	18	Marzo	2017	 	 Frequenta	 la	 conferenza	 internazionale	 in	 commemorazione	 del	
Professor	Marco	Biagi:	“Digital	and	Smart	Work”,	Organizzato	dalla	
Fondazione	 Marco	 Biagi	 e	 dall’Università	 di	 Modena	 e	 Reggio	
Emilia,	tenutosi	presso	la	Fondazione	Marco	Biagi.	
		

25	Novembre	2016	 	 Partecipazione	al	seminario	“Gli	appalti	nel	settore	della	
macellazione	e	lavorazione	carni:		analisi,	bilanci,	scenari”	
organizzato	dalla	Fondazione	Marco	Biagi	presso	la	sede	della	
Fondazione	Marco	Biagi.	
	

14	Ottobre	2016	 	 Partecipazione	al	convegno	“Diritto	e	fiscalità	nell’arte”	organizzato	
da	ArtVerona	e	dall’Ordine	degli	Avvocati	di	Verona	presso	la	sala	
convegni	della	Fiera	di	Verona	in	occazione	della	fiera	
internazionale	ArtVerona.	
	

28	Giugno	–	1	Luglio	2016	 	 Partecipazione	al	Seminar	of	Comparative	Labour	Law	“Pontignano	
XXXIII”	organizzato	dall’Associazione	Italiana	di	Diritto	del	Lavoro	e	
Sicurezza	Sociale	in	cooperazione	con	la	Fondazione	Marco	BIagi,	
sul	tema	“Work	and	disability”.	Partecipazione,	in	particolare,	al	
gruppo	di	lavoro	sulle	“Special	protections”.	
	

23	Giugno	2016	 	 Partecipazione	al	Convegno	“Forum	del	lavoro	digitale”	organizzato	
dal	dipartimento	di	scienze	giuridiche,	scuola	superiore	di	studi	
giuridici	dell’Università	degli	Studi	di	Bologna	con	il	patrocinio	di	
AIDLASS.	
	

13	Maggio	2016	 	 Frequenta	il	Convegno	“La	responsabilità	negli	appalti	di	lavoro”	
organizzato	dal	Centro	Nazionale	di	diritto	del	lavoro	Domenico	
Napoletano	presso	l’Università	degli	Studi	di	Verona.	
	

11	Maggio	2016	 	 Partecipa	al	seminario	“Collective	Bargaining	and	“Jobs	Act”:	the	
new	Issues	of	Law	Implementation	through	Company-Level	
Collective	Agreements”	organizzato	dal	Dipartimento	di	
management	dell’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia.	
	

25	Marzo	2016	 	 Frequenta	il	convegno	internazionale	“The	Fiat-Chrisler	Case	as	the	
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Archetype	of	the	New	Industrial	Relations	in	a	Global	Company?”	
organizzato	dal	Dipartimento	di	Management,	dal	Centre	for	
Automotive	&	Moblity	Innovation	(CAMI)	e	dal	Laboratorio	
Internazionale	di	Relazioni	Industriali,	tenutosi	il	25	march	2016	
presso	l’’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia.	
	

17	e	18		Marzo	2016	 	 Frequenta	 la	 conferenza	 internazionale	 in	 commemorazione	 del	
Professor	 Marco	 Biagi:	 “Well-being	 at	 and	 through	 work”,	
Organizzato	 dalla	 Fondazione	 Marco	 Biagi	 e	 dall’Università	 di	
Modena	 e	 Reggio	 Emilia,	 tenutosi	 il	 17-18	 marzo	 2016	 presso	 la	
Fondazione	Marco	Biagi.	
	

3	e	4	Dicembre	2015	 	 Frequenta	 il	convegno	“Lavoro	ed	esigenze	dell’impresa:	garanzie	
ed	 effettività	 fra	 diritto	 sostanziale	 e	 processo”	 organizzato	 dal	
Dipartimento	 di	 Giurisprudenza	 dell’Università	 di	 Pisa,	 con	 il	
patrocinio	dell’	A.I.D.L.A.S.S.,	tenutosi	il	3	e	4	dicembre	2015	presso	
la	Gipsoteca	di	Pisa.	
	

6	Novembre	2015	 	 Frequenta	 il	 convegno	 “Un’altra	 riforma	 del	 lavoro:	 il	 Jobs	 Act”,	
organizzato	 dal	 Movimento	 Forense	 sezione	 di	 Padova,	 il	 6	
Novembre	2015	presso	il	Palazzo	di	Giustizia	di	Padova.		
	

Luglio	2014	 	 Corso	 su	 Certificazioni	 di	 qualità	 (ISO	 9001)	 seguito	 presso	
Unindustria	Treviso,	con	attestazione.	
	

Maggio	2014	 	 Corso	 di	 Sicurezza	 sul	 lavoro,	 parte	 generale	 e	 parte	 speciale	
seguito	presso	Unindustria,	con	attestazione.	
	

25	e	26	Ottobre	2013	
	

	 Frequenta	 il	 convegno	 internazionale	 di	 studio:	 “Consenso,	
dissenso,	 rappresentanza	nel	 governo	delle	 relazioni	 industriali”.	
Organizzato	da:	Gruppo	d.	lavoro,	Università	ca’	Foscari	di	Venezia.	
	

18	e	19	Marzo	2013	 	 Frequenta	 la	 conferenza	 internazionale	 in	 commemorazione	 del	
Professor	 Marco	 Biagi:	 “The	 Transnational	 Dimension	 of	 Labour	
Relations:	 A	 New	 Order	 in	 the	 Making?”.	 Organizzato	 dalla	
Fondazione	 Marco	 Biagi	 e	 dall’Università	 di	 Modena	 e	 Reggio	
Emilia,	 tenutosi	 il	 17-18	marzo	 2013	 presso	 la	 Fondazione	Marco	
Biagi.	
	

14	Marzo	2013	 	 Partecipa	 alla	 giornata	 di	 studio:	 “Giornata	 in	 onore	 di	 Tullio	
Treves”.	Organizzata	da:	Università	degli	Studi	di	Milano.	
	

24	ottobre	2012	 	 Partecipa	 alla	 giornata	 di	 studio:	 “Giustizia	 Vendicatoria.	Giornata	
di	 studio	 sulla	 vendetta”.	Organizzata	da:	Università	degli	 Studi	di	
Milano.	
	

26	Giugno	2009	 	 Frequenta	 il	 congresso:	 “La	 testimonianza	 e	 il	 processo:	 lo	 stato	
attuale,	 in	Giornata	 di	 studio	 La	 testimonianza	 nel	 processo:	 tra	
scienza	 e	 prassi,	 realtà	 e	 illusioni”.	 Organizzato	 da:	 Fondazione	
Gulotta.	
	

Giugno	2006	 	 Soggiorno	di	 studio	 al	 “Trinity	 College”	di	 Londra	 con	 attestato	di	
Upper	Intermediate.	
	

ESPERIENZE	LAVORATIVE	
	

	 	

Gennaio	2018	ad	oggi		 	 Componente	del	gruppo	 di	 ricerca:	 "Osservatorio	 permanente	
Performance	Management"	della	Fondazione	Marco	Biagi.	
	

Febbraio	2017	ad	oggi		 	 Componente	 del	 gruppo	 “European	 Projects”	 della	 Fondazione	
Marco	Biagi.	
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Marzo	–	Aprile	2017	 	 Tutor	e	docente	per	il	"Corso	di	alta	formazione		

per	 esperti	 di	 contrattazione	 collettiva	 e	 gestione	 delle	 relazioni	
sindacali	 in	 sede	 decentrata".	 Relazioni	 industriali,	 Azienda,	
Territorio.	
	

Novembre	2016	-	oggi	 	 Collaborazione	con	 la	Commissione	di	Certificazione	 dei	Contratti	
istituita	presso	la	Fondazione	Marco	Biagi.	
	

Novembre	–	Dicembre	2015	 	 Docente	 nel	 corso	 “Contrattare	 il	 welfare	 aziendale	 e	 la	
conciliazione	 vita-lavoro”	 presso	 la	 Fondazione	 Marco	 Biagi,	
promosso	dalla	Consigliera	di	Parità	della	Provincia	di	Modena.	
	

Marzo	2015	-	Maggio	2016	 	 Praticante	 presso	 lo	 Studio	 Legale	 Furlan	 Avv.	 Francesco,	
specializzato	in	diritto	del	lavoro.	
	

Gennaio	-	Luglio	2015	 	 Lavoro	 presso	 Confindustria	 Treviso	 (Associazione	 Industriali):	
attività	di	consulenza	ed	assistenza	in	relazione	a	diritto	del	lavoro	
e	delle	relazioni	industriali.	
	

Gennaio	2014	 	 Fonda	l’etichetta	discografica	indipendente	Marjucha	Sound.	
www.marjuchasound.com	
	

Giugno	-	Agosto	2013	 	 Lavora	all’organizzazione	ed	alla	promozione	del	 festival	di	musica	
Marjucha	Sound.	
	

Gennaio	2009	–	Luglio	2015	 	 Lavora	 come	 compositrice,	 cantante,	 batterista,	 tastierista	
nel	 gruppo:	 C+C	 =	Maxigross.	 Per	 l’etichetta	 discografica	 e	
agenzia	booking:	Vaggimal	Records,	Trovarobato.	
www.vaggimal.com,	www.rockettabooking.com,	www.trovarobato.com	
	
Prende	parte	allo	“European	Tour”	2013.	
Prende	parte	allo	“United	States	Tour”	2012.	
Prende	parte	a	due	tour	nazionali:	2011	e	2012.	
	

ARTICOLI	E	PUBBLICAZIONI	
	

	 	

Febbraio	2017	 	 Nota	 a	 sentenza	 “Sulla	 delimitazione	 dell’ambito	 oggettivo	 di	
riferimento	 per	 i	 licenziamenti	 collettivi:	 comunicazione	 di	 avvio	
della	 procedura,	 area	 di	 comparazione	 ed	 efficacia	 dell’accordo	
collettivo”,	 in	 corso	 di	 pubblicazione	 nella	 rivista	 Argomenti	 di	
Diritto	del	Lavoro.	
	

Dicembre	2017	 	 Contributo	 a	 commentario	 “Il	 Codice	 delle	 pari	 opportunità	
all'indomani	 del	 Jobs	 Act”,	 in	 “Le	 semplificazioni	 procedurali,	 le	
sanzioni	e	 le	pari	opportunità	nel	 Jobs	Act”,	Basenghi,	 Levi	 (a	cura	
di),	Giappicchelli	Editore.	
	

Dicembre	2017	 	 Articolo	 “La	 tutela	 del	 caregiver	 nel	 diritto	 del	 lavoro:	 profili	
legislativi	 e	 contrattuali”,	 con	 Iacopo	 Senatori,	 in	 Sociologia	 e	
Politiche	Sociali	-	Franco	Angeli	Editore.	
	

Febbraio	2017	 	 Articolo	 “Contrattazione	 collettiva,	 welfare	 aziendale	 e	 premi	 di	
produttivitá	 dopo	 il	 Jobs	 Act”	 in	 Revista	 Actualidad	 Juridica	
Iberoamericana	(AJI),	pubblicazione	prevista	per	Febbraio	2017.	
	

Luglio	2016	 	 Nota	a	sentenza	“Può	il	datore	di	lavoro	limitare	la	sfera	morale	del	
lavoratore	 in	 nome	 degli	 obblighi	 di	 fiducia	 e	 correttezza?”	 nella	
rivista	Argomenti	di	Diritto	del	Lavoro	(4-5	2016,	pag.	1009-1022).	
	

Gennaio	2014	 	 Collaborazione	 a	 volume	 “Devianze	 organizzative	 tra	mobbing	 e	
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molestie	 ambientali:	 strumenti	 giuridici	 e	 di	 gestione”	 come	
coautrice	 in	 collaborazione	 con	 Cristina	 Cominato,	 Silvia	 Tessari	 e	
Serena	 Cubico.	 Il	 contributo	 è	 stato	 pubblicato	 nel	 volume	
“Ambienti	di	lavoro,	comunicazione	e	devianze”,	S.	CUBICO,	Aracne	
editrice,	2014.	
	

CONOSCENZE	LINGUISTICHE	
 

	 	

MADRELINGUA	
	

	 Italiana.	

ALTRE	LINGUE	
	

	 Inglese.	
	
Capacità	di	lettura:	eccellente.	
Capacità	di	scrittura:	buono.	

			Capacità	di	espressione	orale:	buono.	
	

CONOSCENZE	E	CAPACITÀ	
PROFESSIONALI	

	

	 Conoscenza	 della	 normativa	 che	 regola	 i	 rapporti	 di	 lavoro,	
compreso	il	settore	previdenziale,	e	le	relazioni	industriali.	

	
Nell’esperienza	presso	l’Unione	Industriali	della	provincia	di	Treviso	
svolge	 attività	 di	 consulenza	 sui	 temi	 di	 diritto	 del	 lavoro,	
previdenza	 e	 relazioni	 industriali	 per	 le	 imprese	 associate	 (tra	
queste	 Benetton,	 Luxottica,	 Permastelisa,	 Geox,	 Texa,	 …).	 Svolge	
inoltre	 attività	 di	 assistenza	 sindacale	 in	 vertenze	 individuali,	
confrontandosi	 con	 associazioni	 sindacali	 interne	 ed	 esterne	
all’azienda.	Collabora	nella	redazione	del	notiziario	di	Confindustria	
Treviso,	 Vicenza	 e	 Padova.	 Svolge	 numerose	 ricerche	 e	 partecipa	
alla	 preparazione	 dei	 convegni	 ed	 incontri	 di	 studio	 organizzati	
dall’associazione	stessa.	
	
Segue	 personalmente,	 in	 collaborazione	 con	 i	 funzionari	 di	
Unindustria	 Treviso	 Avv.	 Girardi	 e	 dott.	 Capocelli,	 il	 progetto	
Welfare	 Aziendale.	 Tale	 progetto	 ha	 raggiunto	 l’obiettivo	 di	
facilitare	 le	 aziende	 a	 fornire	 beni	 e	 servizi	 ai	 propri	 dipendenti	
all’interno	 di	 progetti	 di	 welfare	 individuali	 e	 collettivi.	 Segue	
inoltre,	 in	 collaborazione	 con	 Unint	 (società	 di	 sviluppo	 di	
collaborazioni	 strategiche	 e	 di	 aggregazioni),	 la	 formazione	 e	 la	
stipulazione	 di	 vari	 contratti	 di	 rete,	 concentrandosi	 soprattutto	
sugli	aspetti	giuslavoristici,	quali	codatorialità	e	distacco	intrarete.	
	
Presso	 lo	 studio	 legale	 Avv.	 Francesco	 Furlan,	 dove	 svolge	 la	
pratica,	 ha	modo	 di	 approfondire	 tutti	 gli	 aspetti	 del	 rapporto	 di	
lavoro.	Partecipa	agli	 incontri	ed	alle	consulenze	con	 i	clienti	dello	
studio,	affinando	le	proprie	capacità	relazionali	e	di	contatto	con	il	
cliente.	 Partecipa	 anche	 alla	 ricerca	 ed	 alla	 preparazione	 dei	
convegni	 tenuti	 dall’Avv.	 Francesco	 Furlan	 nel	 corso	 del	 2014.	
L’attività	 presso	 lo	 studio	 si	 concreta	 anche	 nella	 redazione	 di	
diversi	 pareri	 relativi	 a	 più	 questioni	 focali	 e	 controverse	 del	
rapporto	 di	 lavoro,	 anche	 in	 relazione	 agli	 aspetti	 ancora	 critici	 o	
problematici	delle	 recentissime	 riforme	 (Jobs	act	e	 relativi	decreti	
delegati).	
	

CAPACITÀ	RELAZIONALI	ED	
ORGANIZZATIVE	

	

	 Capacità	 negoziali,	 lavoro	 in	 team,	 coordinamento,	
programmazione	 e	 organizzazione,	 gestione	 di	 media	 e	 di	 canali	
comunicativi	diversi,	orientamento	al	risultato.		
	
Ha	 avuto	 modo	 di	 sviluppare	 queste	 capacità	 nelle	 situazioni	 di	
seguito	descritte.	
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Partecipa	a	numerose	mezze	maratone,	nazionali	ed	internazionali,	
occasioni	 nelle	 quali	 ha	 occasione	 di	 rafforzare	 la	 capacità	 di	
impegno,	 perseveranza	 e	 resilienza.	 Partecipa	 al	 Campionato	
Nazionale	di	tennis	organizzato	dal	Coni	quale	membro	del	gruppo	
agonistico	 del	 Ct	 Scaligero	 di	 Verona,	 come	 testa	 di	 serie	 n.	 2.	 Si	
classifica	nella	graduatoria	nazionale	come	4.4.	Partecipa	a	diversi	
tornei	all’interno	del	Veneto.	Lo	sport	agonistico	è	per	lei	occasione	
di	 sperimentare	 le	 soddisfazioni	 dell’impegno	 e	 del	 gioco	 di	
squadra.	
	
Il	ruolo	di	Rappresentante	di	Classe	assunto	presso	il	suo	liceo,	dal	
2005	 al	 2007,	 costituisce	 un’esperienza	 nella	 quale	 ha	 potuto	
sperimentarsi	nella	capacità	di	coordinare	 interessi	confliggenti.	Si	
pone	come	mediatrice	sia	nel	rapporto	tra	i	compagni	di	classe,	sia	
nel	rapporto	con	il	personale	docente	e	amministrativo.		
	
Anche	 l’esperienza	 lavorativa	 all’interno	 dei	 C+C=Maxigross,	 le	
permette	 di	 sviluppare	 lo	 spirito	 di	 adattamento,	 di	 impegno,	
perseveranza	e	autopromozione.	Durante	i	tour	(in	Italia,	Europa	e	
Stati	 Uniti)	 ha	 occasione	 di	 viaggiare	 molto,	 incontrare	 e	
rapportarsi	con	persone	di	età	e	culture	molto	diverse.		
	

	
CONOSCENZE	E	CAPACITÀ	

INFORMATICHE	
	

	 Conoscenza	del	pacchetto	Office	in	qualità	di	utente.	Conoscenza	di	
base	dei	programmi	di	montaggio	video	ed	editing	musicale.	Ha	già	
utilizzato	 programmi	 gestionali	 interni,	 sia	 presso	 lo	 studio	 legale,	
sia	presso	l’Unione	Industriali.	
Ottima	padronanza	delle	piattaforme	Linkedin,	Facebook	e	Twitter,	
compreso	l’utilizzo	a	fini	di	marketing	ed	advertising.	
	

CONOSCENZE	E	CAPACITÀ	
ARTISTICHE	

	

	 Buona	padronanza	di	violino,	chitarra,	pianoforte,	batteria.	
Pluriennale	attività	di	composizione	di	musiche,	testi	e	canzoni.	
Fa	parte	del	Coro	degli	Avvocati	di	Verona.	
	

ATTIVITÀ	SPORTIVE	
	

	 Ha	 svolto	 attività	 agonistica	 di	 tennis	 classificandosi	 nella	
graduatoria	nazionale	del	Coni	con	classifica	4.4.	Ha	svolto	attività	
agonistica	di	sci	nella	squadra	Edelweiss.	Ha	seguito	diversi	corsi	di	
barca	 a	 vela,	 equitazione,	 nuoto,	 arrampicata.	 È	 socia	 del	 circolo	
canottaggio	Sile	di	Treviso	presso	il	quale	ha	appreso	la	tecnica	del	
canottaggio	all’inglese	e	voga	alla	veneta.	Fa	parte	della	squadra	di	
maratona	del	centro	Bernestein	di	Verona.	
	

ATTIVITÀ	DI	VOLONTARIATO	
	

	 Ha	 fatto	parte	 come	volontaria	della	Croce	Verde	di	Verona	dove	
ha	svolto	attività	di	primo	soccorso	sulle	ambulanze	nell’anno	2014.	
	
Nel	2006	partecipa	ad	un	campo	addestramento	contro	gli	incendi	
organizzata	dall’associazione	di	volontariato	Nuova	Acropoli.	
	

PATENTE	 	 Patente	di	tipo	B.	
	
	
	

La	sottoscritta	ha	reso	tali	dichiarazioni,	consapevole	delle	responsabilità	penali	in	caso	di	dichiarazioni	mendaci,	ai	sensi	
dell’art.	76	del	D.P.R.445/2000.	Ai	sensi	del	Decreto	Legislativo	n.	196/2003	autorizza	al	trattamento	dei	dati	personali.	


