
 

 

 

 CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VERDECCHIA LUANA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   20/09/1959, NATA A  SAN BENEDETTO DEL  TRONTO 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  1. Ostetrica collaboratore, presso il Consultorio Familiare di San Benedetto, 

ASUR n°5, dal 22 dicembre 1988 al 30/04/2007 con rapporto di lavoro a 

tempo pieno, a tempo   parziale dal 1/05/2007 al 31/12/11 per un n° di 22 ore 

settimanali; dal 01/01/2012 con rapporto a tempo pieno, a tutt’oggi. 

2. in qualità di Ostetrica presso la Clinica Ostetrica dell’Università degli studi di 

Ancona dal 02/01/1984 al 21/12/1988. 

3. in qualità di infermiera professionale  presso l’Ospedale Regionale “ G. 

Salesi” dal 09/03/1981 al  31/12/1983; 

4. in qualità di infermiera professionale presso il Centro Oncologico di Ancona 

dal 28/07/1980 al 31/12/1980; 

 
 

  

  

   

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche nell’anno 

2015. 

 Master di I livello in Coordinatori delle professioni sanitarie nell’anno 

2009. 

 Diploma di  Maturità in Dirigente Comunità nell’anno 1988; 

 Diploma di Ostetrica  nell’anno 1982; 

 Diploma di Infermiera Professionale  nell’anno 1980; 

 Diploma di Scuola Magistrale  nell’anno 1978; 

 

 Pubblicazioni: “Il ruolo dell’Ostetrica nel Distretto Sanitario”, 

pubblicata agli “Atti del 26° Congresso Nazionale delle Ostetriche” a 

Bari, 0ttobre 1989. 

 Il ruolo attuale dell’ostetrica nella realtà territoriale”, pubblicata su “ 
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Lucina” organo della Federazione nazionale dei Collegi delle 

Ostetriche, ottobre 1991. 

 

 Relatrice al Convegno Nazionale: “Monitoraggio della gravidanza e 

Timing del parto”, Senigallia, marzo 1990. 

 

 Indagine nazionale “Percorso nascita”, organizzata dall’Istituto 

Superiore di Sanità, in qualità d’intervistatrice, luglio 2002. 

 Corso : “Formazione e aggiornamento degli operatori consultoriali”, 

San Benedetto, luglio 2000. 

 Corso massaggio neonatale , Roma 2012 

 Corso: “Il pavimento pelvico”, Anno 2014. Asur n°5. 

 Docenza nell’ambito del Corso di Laurea Infermieristica  sede di 

Fermo, 2° semestre, anno accademico  2017/2018. 

 Docenza nell’ambito del Corso di Laurea Infermieristica  sede di 

Fermo, 2° semestre, anno accademico  2016/2017. 

 docenza nell’ambito del Corso di Laurea Infermieristica sede di 

Fermo, 2° semestre, anno accademico  2015/2016 

 docenza nell’ambito del Corso di Laurea Infermieristica sede di 

Fermo, 2° semestre, anno accademico  2015/2016 

 Guida di tirocinio, Corso di laurea Ostetricia, A.A 2013/2014 

 Guida di tirocinio, Corso di laurea Ostetricia, A.A 2014/2015 

 
 Diploma per il corso di formazione in  Psicosomatica e 

Psicoprofilassi Ostetrica secondo il Metodo R.A.T., Roma dal 

1/7/85 al 30/9/1985; 

 Convegno ai lavori scientifici per “Ostetriche Allieve Ostetriche 

Operatori Sanitari” , Ancona  27/29 ottobre 1983;  
 Corso/seminario: “Corso regionale di formazione per la 

promozione della salute materno-infantile della popolazione 

immigrata della Regione Marche, dal 18/01/2006 al 20/02/2006, 

 Corso/seminario: “ Gestione e monitoraggio delle attività nel   

Consultorio Familiare” dal 30/11/2007 al 19/12/2007 

 Corso: “Il Role Playing come strumento di formazione alla 

relazione inter-personale” dal 14/12/2009 al 11/02/2010, 

 Corso in tema di “Attività preventiva nella diagnosi precoce dei 

tumori della sfera genitale femminile” , Ancona 7 e 14 maggio 

1985; 

 Convegno in “ Utopie e prospettive in Ginecologia e Ostetricia” , 

Portonovo anno 1985; 

 Corso di aggiornamento in “Fisiopatologia della Riproduzione” , 

Ancona  22/29 novembre, 6/13 dicembre 1985; 

 Convegno “ La Pubertà” ,  Ancona maggio 1986; 

 Corso in “Ecografia Ostetrica e Ginecologica” , Ancona 26/27 

giugno 1987; 

 Incontro pubblico “ La nascita prima durante e dopo”, Falconara 

settembre 1987; 

 Corso “Diagnosi e Terapia della sterilità di coppia”, Ancona 6-7-

13-14 novembre 1987; 

 Corso di aggiornamento in “Ecografia Ostetrica e Ginecologia”, 
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Ancona maggio 1988; 

 Corso di “Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica”, Ancona 

29/30 settembre e 1/2 ottobre 1988; 

  “Congresso Nazionale per Ostetriche”, Bari dal 28/9 al 

30/9/1989; 

  Incontro di studi per Ostetriche in tema: “Ostetriche 2000”, San 

Benedetto dicembre 1989; 

 Corso di aggiornamento sul tema: “L’ostetrica nel servizio 

sanitario Nazionale”, Senigallia marzo 1990; 

 Convegno sul tema: “Monitoraggio della gravidanza e Timing 

del parto”, Senigallia  maggio 1990, a tale corso è stata svolta la 

relazione: “Il ruolo attuale dell’ostetrica nella realtà territoriale”  

pubblicata su    “Lucina”; 

 Convegno Nazionale: “Il Consultorio Familiare”, Rimini dal 27 

al 31 maggio 1990; 

 Convegno in : “Adolescenza: Fisiopatologia di un cambiamento 

per una nuova identità femminile”, Ancona novembre 1992; 

  Corso Regionale : “La conduzione dei corsi di preparazione al 

parto”, Ancona il 24-25-26 gennaio, 14-15-16 febbraio 1997; 

 Convegno: “Menopausa si può viverla meglio?”, San Benedetto 

febbraio 1997; 

 Convegno: “Il comfort in  gravidanza e dopo il parto”, Assisi 7/8 

maggio 1998; 

 Convegno: “Donna e Salute”, Ascoli  novembre 1998; 

 Convegno: “Il parto”, S.Elpidio  27-28 marzo 1998; 

 Corso di aggiornamento sul “Ruolo del distretto”, San Benedetto 

dicembre 1997; 

 Convegno: “Cosa, dove e come rispondere  all’adolescente”, 

Perugia ottobre 2000; 

 Progetto: “Formazione e aggiornamento degli operatori 

consultoriali”, San Benedetto luglio 2000 , anche come relatrice ; 

14 incontri per il progetto: Formazione e  aggiornamento…. dal 

15/12/1999 al 29/03/2000; 

 Corso “La riforma  del S.S.N.”, San Benedetto giugno 2000; 

 Corso “L’organizzazione dei servizi in dipartimenti”, SBT  

maggio 2000; 

 Corso “La riservatezza in materia sanitaria”, SBT maggio 2000; 

 Corso “ Screening oncologici”, Ascoli dicembre  2000; 

 Convegno: “Comfort e benessere nella donna in età 

riproduttiva”, Assisi 26-27-28 ottobre 2000; 

 Convegno: “Incontinenza urinaria femminile”, San Benedetto  

marzo 2000; 

 Convegno: “Vaccinazioni per la terza età”, SBT  ottobre 2000; 

 Convegno: “ L’infermiere e la responsabilità professionale dopo 

l’abolizione del mansionario”, SBT gennaio 2001; 

 Convegno: “Andropausa- menopausa –senescenza”, Senigallia  

marzo 2001; 

 Corso di aggiornamento: “La contraccezione ormonale”, 

Senigallia  aprile 2001; 
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 Congresso regionale: “L’ostetrica  in pratica”, SBT  maggio 

2001; 

 Corsi di formazione “ Prevenire per vincere”, SBT  il 

23/11/2001, Montefiore il 30/11/01 e Ripatransone  il 7/12/2001; 

 Corso base per addetti antincendio, SBT  aprile 2002; 

 Incontro per i partecipanti all’indagine nazionale “Valutazione 

dei servizi del percorso nascita” Ancona  ottobre 2002 anche 

come intervistatrice; 

 Convegno “La pratica ostetrica”, Grottammare  novembre 2002; 

 Corso di formazione “La preparazione alla nascita: strumento di 

salute”, Centobuchi  novembre 2002 / dicembre 2002 , per un 

totale di 49 ore;  

 Corso formativo “ Imparare l’Ascolto”, SBT  maggio 2002; 

 Corso formativo “Gestione delle dinamiche di gruppo e tecniche 

di  comunicazione efficace”, SBT  novembre 2002; 

  Corso “BLSD”, SBT  dicembre 2002; 

 Convegno Nazionale “Recenti Acquisizioni sulla Pre-

Eclampsia”, Ancona settembre 2003; 

 Incontro “La maternita’: i bisogni e risposta dei servizi sanitari”, 

Ancona novembre 2003; 

 Corso: “L’assistenza alla nascita con gli strumenti dell’ostetrica”, 

Ascoli il 22/23/24/25 settembre 2003; 

 Corso: “L’uso degli strumenti informatici”, SBT dal 12 

novembre  al 12 dicembre 2003; 

 Progetto formativo: “La medicina tra Corpo e Spirito”, 

Grottammare maggio 2004; 

  Corso di  “Rianimazione Neonatale”, SBT  dal 29/11/2004 al 

01/12/2004; 

 Partecipazione presentazione libro: “Adolescenza, adolescenti”, 

SBT giugno 2004; 

 Convegno : “Questioni Minori”,  SBT giugno 2004; 

 Corso: “Gli strumenti informatici-Livello Avanzato”, SBT dal 

2/9/2004 al 30/09/2004; 

 Convegno: “VI giornate Abruzzesi Molisane di patologia 

cervico-vaginale”, Montesilvano  ottobre 2004; 

 Corso di formazione: “Promozione e pratica dell’allattamento al 

seno”, SBT dal 31/01/2005 al 02/02/2005; 

 Convegno Regionale “Il taglio cesareo oggi”,  Ancona aprile 

2005; 

 Convegno: “La prescrizione della contraccezione oggi”, Ancona  

luglio 2005; 

 Giornata di studio: “ Il concepimento, la vita fetale e la nascita”, 

San Marino settembre 2005; 

 Corso : “L’acqua e la nascita”, Osimo  ottobre 2005; 

 Seminario: “L’adolescenza e le sue questioni”, novembre 2005; 

 Attestato di partecipazione, ai lavori della Commissione 

esaminatrice, in       qualità di componente; 

 Corso  /seminario : “Streptococco agalactiae in ostetricia e 

ginecologia” il 7/11/2005 per la durata di 4 ore; 
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 Corso /seminario : “Training in tecniche di rianimazione cardio-

polmonare nell’ età pediatrica, dal 13/12/2005 al 15/12/2005, per 

la durata di 9 ore; 

 Corso/seminario: “Percorso formativo in materia di privacy, il 

17/12/2005 per la durata di 4ore; 

 Corso/seminario: “Corso regionale di formazione per la 

promozione della salute materno-infantile della popolazione 

immigrata della Regione Marche, dal 18/01/2006 al 20/02/2006, 

per la durata di 50 ore;  

 Corso regionale: “Promozione della salute materno infantile 

della popolazione immigrata nella regione marche” il 27/03/2006 

per la durata di 3 ore; 

 Corso/seminario: “Stabilizzazione del neonato patologico”, il 

11/05/2006 per la durata di 9 ore; 

 Corso/seminario: “Il video”Per la vostra salute donne del 

mondo” nei servizi sanitari della Regione Marche, il 9/10/2006, 

per la durata di 5 ore; 

 Corso/ seminario : “I volti della maternità” il 13/10/2006; per la 

durata di 8 ore; 

 Corso: “ La promozione dell’allattamento al seno”,  nei giorni 27 

e 28 ottobre 2006; 

 Corso /seminario: “Corso teorico-pratico sull’utilizzo della 

ecografia come strumento integrativo alla pratica clinica delle 

ostetriche, dal 15/11/2006 al 16/11/2006, per la durata di 13 ore; 

 Corso/seminario: “Il sistema di gestione nel Consultorio 

familiare” dal 7/12/2006 al 18/12/2006 per la durata di 20 ore; 

 Corso/seminario: “Le donne nutrono il mondo: counseling 

nutrizionale per “persone speciali”, dal 27/09/2007 al 4/10/2007, 

per la durata di 10 ore; 

 Corso: “Corso sulla rosolia congenita”, il 15/12/2007; 

 Corso/seminario: “Citomegalovirus ed herpes virus in gravidanza 

nel neonato”, il 17/12/2007 per la durata di 5 ore; 

 Corso/seminario: “ Gestione e monitoraggio delle attività nel   

Consultorio Familiare” dal 30/11/2007 al 19/12/2007 per la 

durata di 30 ore. 

 Corso/ seminario: “HPV e Tumori dell’apparato genitale 

femminile: la prevenzione attraverso il vaccino il 19/01/2008 n° 

2 crediti, San Benedetto. 

 Evento Formativo : “Lo stress ed il Burn out nelle professioni 

Sanitarie”, il 12/04/2008 per la durata di 8 ore, San Benedetto. 

 Corso/ seminario: “La gestione della gravidanza a basso rischio e 

del relativo ambulatorio”, dal 26/05/2008 al 29/05/2008, n° 32 

crediti, Ascoli Piceno. 

 Corso/ Seminario: “Gestione integrata del percorso nascita”, il 

21/06/2008, n° 3 crediti, San Benedetto. 

 Corso/ Seminario: “ L’ospedale specializzato materno-infantile”, 

il 16/09/2008, n° 5 crediti, Ancona. 

  Corso Regionale: “Prolasso genitale e disfunzioni del pavimento 

pelvico” il 27/09/2008. 
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  Corso/ Seminario: “Donazione, raccolta e bancaggio del sangue 

di cordone ombelicale, dal 11/09/2008 al 30/09/2008, n°16 

crediti, San Benedetto. 

   Corso di formazione provinciale : “Dim Donne in Movimento”, 

il 12/05/2009-22/05/2009- 29/05/2009- 9/06/2009- 22/06/2009 

dalle ore 9 alle  ore 13,30, San Benedetto. 

  Corso: “Organizzazione e gestione della gravidanza a basso 

rischio”, il 23/05/2009, n°32 crediti, Ascoli Piceno. 

  Corso: “La raccolta del sangue di cordone ombelicale”, il 

26/06/2009,  n°5 crediti, Ancona. 

  Corso: “ Stabilizzazione del neonato patologico”, il 16/11/2009, 

n°9 crediti, San Benedetto. 

 Corso: “ Cure Primarie” il 1/12/2009, n°10 crediti, San 

Benedetto.. 

  Corso: “ Disposizioni di legge in materia di privacy” il 

9/12/2009, n° 4 crediti, San Benedetto. 

 Corso: “ Prevenzione e Benessere sul lavoro” il 11/12/2009,n°7 

crediti,San Benedetto. 

 Corso: “Sistema di gestione dello screening” il 18/12/2009, n° 7 

       crediti, San Benedetto. 

 Evento formativo: “La raccolta di SCO: il ruolo dei medici e dei 

pediatri di famiglia”, il 21/11/2009, n° 3 crediti, San Benedetto. 

 Corso : “ Contraccezione, stato dell’arte”, il 22/01/2010, n°7 

crediti, Ascoli Piceno. 

 Corso: “Il Role Playing come strumento di formazione alla 

relazione inter-personale” dal 14/12/2009 al 11/02/2010, n° 20 

crediti, San Benedetto. 

 Corso: “Pink Drinking: l’alcool nella vita delle donne” il 

25/03/2010 , n° 3 crediti, San Benedetto. 

 Corso: “ La placenta dalla ricerca alla clinica” il 25/06/2010 ad 

Ancona , n° 4 crediti formativi. 

 Corso: “Attualita’ e Controversie in Medicina e Biologia della 

       riproduzione” il 23/24 settembre 2010, assegnando n° 12 crediti,     

       Colli del Tronto. 

 Corso: “L’ostetrica per il benessere femminile” il 19/10/2010, 

       14/12/2010, 16/11/2010, 18/01/2011 tenutosi a Roma,     

       conseguiti n° 19 crediti. 

 Corso: “La movimentazione manuale dei malati in ospedale” il 

      30/11/2010, n° 8 crediti, San Benedetto. 

  Corso: “Fisiopatologia del basso tratto genitale femminile e 

gravidanza”  il 27/11/2010 ad Ancona. 

 Corso: “Prevenzione e Trattamento dei difetti pelvici 

riabilitazione postparto”Il 26 marzo 2011, n° 5 crediti, 

Senigallia. 

 Corso: “Corsi di preparazione alla nascita nel terzo trimestre” di 

tre moduli: 5/6/7 aprile 2011- 26/27/28 aprile 2011- 24/25/26 

maggio 2011, 

       n°50 crediti, Ascoli Piceno. 

  Evento formativo: “Sordità da zero a 2 anni: diagnosi, 
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valutazione, protesizzazione, il 06/11/2010, n°4 crediti, 

Civitanova. 

  Corso: “Approccio multidisciplinare in Pma”, il 22/11/2011, n° 

7 crediti, Grottammare. 

 Congresso Nazionale :“L’ostetrica/o Professionista nell’Unione 

Europea” il 19/20/21 maggio 2011, n° 10 crediti, Bologna. 

  Corso: “Il role playing come strumento di facilitazione della 

comunicazione dal 14/11/2011 al 12/12/2011, n°20 crediti, San 

Benedetto. 

 Corso: “Salute delle donne, Pavimento Pelvico in ambito 

perinatale” il 18 giugno2011, n° 7 crediti, Ancona. 

 Convegno: “Il cancro della mammella nel terzo millennio: 

prevenzione, diagnosi e terapia) il 24 giugno 2011, n° 4 crediti, 

San Benedetto Del Tronto. 

 Corso per insegnante di Massaggio neonatale, il 24-25-31 marzo 

e 1aprile 2012, Roma 

 Corso: “Alcool, un problema per la salute, il consumo dell’alcool 

e i modelli del bere, chi previene e chi rischia”, il 12/05/2012, n° 

4 crediti, San Benedetto. 

 Corso: “Le disfunzioni del pavimento pelvico” il 05/10/2012, n° 

5 crediti, Fermo. 

 Evento Formativo: “ dal CVP al PICC” il 21/05/2011, per la 

durata di 8 ore, San Benedetto. 

 Corso: “Tu come Leader. L’empowerment etico della ledership e 

del potere manageriale, il 01/06/2012, n°4 crediti, San 

Benedetto. 

 Convegno: “la nuova adolescenza” il 09/06/2012, Grottammare. 

 Seminario: XIII giornata dell’allattamento materno” il 

18/05/2012, n° 6 crediti, Bologna. 

 Convegno: “Fiorire nella relazione. La relazione primaria, radice 

dei futuri legami”, il 13/10/2012, n° 3,5 crediti, Milano. 

 Corso: “Disfunzioni pelvi –perineali: problemi di frontiera per un 

progetto assistenziale individuali”, il 07/11/2012 Iesi n°4 crediti. 

 Corso: “Percorso diagnostico assistenziale in ostetricia, 

ginecologia, neonatologia, dell’infezione da citomegalovirus” il 

9/11/12-9/12/12- 9/01/13, a San Benedetto , crediti 50. 

 Corso: “Percorso di gestione gravidanza a termine”, Senigallia, 

n°5 crediti. 

 Seminario: “ XIV giornata dell’allattamento materno” il 

17/05/2013, Bologna, n° 6 crediti. 

 Corso : “Perineo, conoscerlo per amarlo” il 11-12/04/2013 e 18- 

19/05/2013, Ascoli Piceno, 36 ECM. 

 Corso: “Diabete gestazionale ed ipoglicemia neonatale”, dal 

23/04/13-02/0713-22/10/13, per un totale di 50 ore, a San 

Benedetto, 50 ECM. 

 Evento: “ La responsabilità sanitaria dopo la riforma Balduzzi”, 

il 10/06/2013 San Benedetto, n° 3 crediti. 

 Corso: “La cura del pavimento pelvico in gravidanza”, il 

06/11/2013 a San Benedetto, 7 ECM. 
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 Corso: “Luci ed ombre sull’analgesia in travaglio di parto” 

Ascoli, il 13/12/2013, 4 ECM. 

 Corso di Bioetica. ECM 5. San Benedetto – 2014 

 Adolescenza, falsi miti ed evidenze. ECM 5. Ascoli Piceno- 

Anno 2014 

 Educazione e cura del pavimento pelvico in  Gravidanza. ECM 

5. Roma- Anno 2014. 

  La responsabilità legale e il ruolo dell’ostetrica. ECM 8. Ascoli 

– Anno 2014. 

 Screening oncologici: ieri, oggi, domani. ECM 5. San Benedetto 

– Anno 2014 

 La scelta ormonale contraccettiva, tra indicazioni e precauzioni 

d’uso. ECM 6- Provider Dynamicon Education. Anno 2015. 

 Attivazione ambulatorio gravidanza fisiologica. ECM 15. San 

Benedetto – Anno 2015 

 Diagnosi e prevenzione da papilloma virus. ECM 5. Ascoli 

Piceno – Anno 2015. 

 Il cammino della vita, tra emozioni e note musicali. ECM 1,8. 

Ascoli Piceno – Anno 2015. 

 Gruppo di miglioramento sulle mutilazioni genitali Femminili. 

ECM 15. Ascoli Piceno – Anno 2015. 

 Il percorso nascita nell’Area Vasta 5. ECM 8. San Benedetto – 

Anno 2015. 

 Il tirocinio clinico nel corso di laurea in Ostetricia. ECM 5. 

Ancona – Anno  2016. 

 Giornata picena di ostetricia e ginecologia. ECM 5,3. Colli del 

Tronto. Anno 2016. 

 Corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. ECM 5.  San Benedetto. Anno 2016 

 Percorso di auto miglioramento ( area ostetrico-

ginecologica).ECM 45. San Benedetto. Anno 2016 

 Aggiornamento sulle Linee Guida SIEOG 2016/17 ECM 5. 

Fermo. Anno 2016 

 L’assistenza alla gravidanza fisiologica. Corso base. ECM 27. 

San Benedetto. Anno 2016. 

 Basic Life Support and early defibrillazione rianimazione 

Cardiopolmonare dell’adulto e defibrillazione precoce per 

operatori sanitari. ECM 12. San Benedetto. Anno 2017. 

 Le competenze professionali dei professionisti della salute nel 

supporto al cambiamento degli stili di vita a rischio. ECM 13. 

San Benedetto. Anno 2017 

 L’alimentazione del neonato: sfruttare i riflessi  primitivi 

neonatali e materni per un buon inizio all’allattamento. ECM 12 . 

San Benedetto. Anno 2017. 

 “Il parto in acqua”. San Benedetto, 5 ECM. Giugno 2017 

 La relazione efficacie: la gestione della comunicazione attraverso 

il role Playing, San Benedetto, ottobre 2017,  15 ecm 

 Percorso auto miglioramento ecm 50, 2017 
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CAPACITÀ E COMPETENZE     
     PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                    ALTRE LINGUE 
   

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

  

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

 

Si autorizza la pubblicazione del presente curriculum sul sito web di Ateneo. 

   

   Luana Verdecchia 

 
 

 


