ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 10 DEL GIORNO 22 settembre 2014

Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Parravicini Giovanna – sez. A
Spinelli Alessandra - sez. B
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra – sez. A
Govi Alessandra Stefania Maria - sez. A
Hornung Jean Damien – sez. A
Infranca Claudia - sez. A
Lucchesi Barbara - sez. B
Petroni Laura - sez. B
Poli Francesco – sez. B
Ponchiardi Elisabetta – sez. B
Turetti Egidio – sez. A

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X

Totale presenti: 10
Totale assenti: 5

Sez. A: 5
Sez. A: 3

Assenti giustificati:

5

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. pagine, più gli allegati, è redatto dal Segretario Alessandra Spinelli.
Ai sensi della legge n. 69/2009, art. 32 e del D.lgs. n. 33/2013, il presente verbale viene pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ordine www.ordineaslombardia.it.
Alle ore 15,40 raggiunto il numero legale, la Presidente dà avvio alla riunione del Consiglio Regionale in
seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 9 del 10/09/14;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
Gruppi di lavoro consiliari: aggiornamenti e approvazione progetti/preventivi;
determine e delibere di spesa;
commissione formazione continua e accreditamento:
a) recepimento convenzioni FC;
b) approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
7. patrocini;
8. varie ed eventuali.
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1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 9 del 10/09/14
Letto il verbale n. 9 del 10/09/14 dato atto che non vengono proposte modifiche e integrazioni al testo, il
Consiglio Regionale lo approva.
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
Il Segretario, in qualità di responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione
dall’albo, relaziona il Consiglio Regionale in merito alle domande pervenute e all’istruttoria espletata,
rimettendo gli atti in decisione.
Il Consiglio regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le domande di iscrizione, trasferimento e cancellazioni;
- dato atto delle autocertificazioni rese dagli istanti
- verificati i requisiti di cui al DPR n. 14/87, alla legge n. 84/93, al D.M. n.615/94 e al D.P.R. n.328/01 e s.m.i.;
delibera le seguenti iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
SEZIONE B
Nuove Iscrizioni:
Bianchi Federica
Bignami Alisono
Boletti Deborah
Ghislandi Elena
Grecchi Micol
Martini Lara
Mazza Valentina
Radici Alessandra
Ravasi Bianca
Rusu Achim
Urbani Sara

con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.

6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6110

Cancellazioni:
Corigliano Giovanna
Schiaffonati Raffaella

con il n.
con il n.

621
4086

con decorrenza 18/09/14
con decorrenza 22/09/14

3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente legge la comunicazione pervenuta tramite mail da parte della consigliera Ponchiardi nella
quale comunica le proprie dimissioni. Verrà contattata per formalizzarle con lettera autografa. Nel
prossimo consiglio ordinario verrà convocato il primo dei non eletti appartenente alla sezione B, dopo aver
verificato ed acquisito la disponibilità.
L’incontro in Regione Lombardia con l’Assessore Cantù è stato rimandato al 6/10 pv per impegni
dell’assessore.
Per l’organizzazione dell’incontro fissato per il giorno 11 ottobre, dalle 10 alle 13, dedicato all’
approfondimento sulla proposta del presidente Maroni per una revisione del sistema socio-sanitario in
Lombardia contenuta del Libro Bianco del 30 giugno 2014, sono state contattate telefonicamente i soggetti
individuate come interlocutori privilegiati; verrà poi inviata una comunicazione formale.
Parravicini comunica che in considerazione dei molteplici quesiti che pervengono all’Ordine che riguardano
il diritto del lavoro si è ritenuto opportuno contattare l’avv. Zanesi che si è resa disponibile ad una
collaborazione. Tale disponibilità verrà valutata per il prossimo anno in sede di rinnovo delle consulenze
legali.
Alle ore 16,30 entra il consigliere Poli.
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Spinelli rende noto ai presenti che è pervenuta segnalazione da parte di più iscritti di una persona che si
fregia del titolo di assistente sociale, dichiarandolo anche in CV reperibili su un sito pubblico, pur non
avendone titolo. Si concorda di contattare l’avvocato Gioncada per parere.
Alle ore 15,5 entra la consigliere Caseri.
La Presidente relaziona in merito alla sostituzione del consigliere di disciplina in seguito alle dimissioni
presentate da un componente: considerata la delibera assunta dal Consiglio regionale n. 138 del
10/09/2014 che presentava al Presidente del Tribunale di Milano due nominativi al fine della sostituzione
del componente del Consiglio di disciplina, a.s. Massimo Mazzoli, nominato con decreto Presidente del
Tribunale di Milano 15/4/14, che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico in data 07/07/2014;
Considerata comunicazione pervenuta in data odierna 22/09/2014 dell’a.s. Floriano Fattizzo di impossibilità
ad accettare l’eventuale incarico per impegni personali;
Visto l’art. 8, commi 3 e 5 DPR 137/2012 inerente la sostituzione di componenti del Consiglio di disciplina e
il parere espresso dal consulente legale del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del
23/07/2014 prot. 3293/14;
Rilevato che l’attuale composizione del Consiglio di disciplina vede una prevalenza di consiglieri della
sezione A (10 della sez. A, 4 della sez. B, 1 laico) e che gli iscritti all’Albo sono in prevalenza afferenti alla
sez. B (n. 4129 iscritti alla sez. B e n. 900 iscritti alla sez. A) e riscontrato che le segnalazioni disciplinari sono
attualmente costituite da n. 14 a carico di iscritti alla sez. B e n. 9 segnalazioni a carico della sez. A.
Visti i contatti telefonici intercorsi con le persone interessate per l’eventuale nomina a consigliere di
disciplina, propone di
- annullare la delibera assunta dal Consiglio regionale n. 138 del 10/09/2014
- presentare al Presidente del Tribunale Ordinario di Milano una rosa di due nominativi appartenenti alla
sezione B dell’Albo:
· Maria Franca Assente (nata il 09/10/1944 a Torino, iscritta alla sezione B dell’Albo dal 29/04/1995
con il n. 97/B)
· Marilisa Malcangi (nata il 25/09/1977 a Venezia, iscritta alla sezione B dell’Albo dal 21/10/2003 con
il n. 4022/B)
Il Consiglio approva all’unanimità
4. Gruppi di lavoro consiliari: aggiornamenti e approvazione progetti/preventivi.
E’ pervenuta un’integrazione del preventivo del gruppo “Una professione alle corde? Assistenti sociali di
fronte alla crisi del welfare – ricerca regionale”.
Il Tesoriere dettaglia quanto giunto: viene approvato all’unanimità l’incarico alla referente esterna a.s.
Paola Ferraguti con relativo previsto gettone e il rimborso di spese viaggio ai partecipanti per le
convocazioni da parte dell’Ordine presso la sede consiliare per importi pari a tot. 240,00 + 150,00.
5. Determine e delibere di spesa
Nulla da trattare.
6. Commissione formazione continua e accreditamento
La consigliere Govi in rappresentanza della commissione segnala che pervengono molti quesiti e richieste
all’Ordine di intervenire per la questione crediti FC e crediti ECM. In commissione emergeva l’esigenza di
chiarire con RL tali peculiarità chiedendo di promuovere la formazione continua per le professioni
ordinistiche non sanitarie. Risposta da formulare.
Poiché con delibera n.105 del 5/5/2014 è stato istituito il diritto di segreteria per la procedura di
accreditamento per attività formative che richiedono un costo per i partecipanti, la commissione chiede di
chiarire in quale capitolo di spesa vadano poste.
Dopo un confronto, su suggerimento del Tesoriere si stabilisce che andranno nel capitolo “entrate non
classificabili in altre voci”.
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E’ pervenuta da parte dell’informatico gestore del data base del CNOAS la proposta di sottoscrivere un
abbonamento di 60 centesimi/anno/iscritto per avere servizi aggiuntivi che andrebbero a sanare carenze
strutturali del database predisposto per la gestione dei crediti formativi. Tale proposta è sicuramente
interessante ed andrebbe a facilitare il lavoro della segreteria; poiché tali mancanze sarebbero dovute ad
una progettazione carente (in quanto lo stesso CNOAS non avrebbe considerato elementi, compiti e vincoli
dei CROAS), si decide di inviare una comunicazione al proponente e al CNOAS chiedendo di integrare a
spese del nazionale tale strumento.
Sempre su questa problematica viene richiesto da parte di tutti i CROAS di organizzare un incontro a Roma
delle segreterie con l’informatico del Nazionale per la gestione del data base. Verrà inviata anche da parte
del CROAS Lombardia tale richiesta.
a) recepimento convenzioni FC
La commissione ha visionato le convenzioni pervenute e le propone al Consiglio:
1. Formatore: Colaianni Luigi – assistente sociale
2. Azienda Speciale Consortile Offertasociale
3. FE.l.CE.A.F. - Federazione lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia
4. Modelli di Comunicazione S.r.l.
Le convenzioni vengono approvate all’unanimità.
b) approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi
La Commissione Formazione Continua e Accreditamento degli eventi e attività formative ai fini della
Formazione Continua degli Assistenti Sociali, relaziona in merito al lavoro svolto nella seduta del 16
settembre 2014 attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi
crediti attribuiti (allegato n. 1) alle attività formative organizzate in collaborazione o in convenzione con il
CROAS Lombardia.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.
7. patrocini
Si delibera il patrocinio a titolo non oneroso alle seguenti iniziative:
·

Corso “Responsabilità, persona e organizzazione: impariamo dall’esperienza” – organizzato da Mete
Noprofit – dal 11 al 16 novembre 2014 – Milano.

8. varie ed eventuali.
Nulla da trattare
Alle ore 17,25 la seduta di consiglio si chiude.
Il Segretario
a.s. Alessandra Spinelli

La Presidente
a.s.s. Renata Ghisalberti
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Allegato n. 1

COMMISSIONE FORMAZIONE CONTINUA E ACCREDITAMENTO
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 22.09.2014
La Commissione Formazione Continua e Accreditamento, istituita con delibera n. 207 del 1/10/2013 composta da:
- a.s. Turetti Egidio – Presidente
- a.s. Dusi Alessandra
- a.s. Govi Alessandra
- a.s. Poli Francesco
- a.s. Spinelli Alessandra
si è riunita nella data del 16 settembre 2014.
Sulla base Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS il 10/01/2014 ed in
vigore dal 13/02/2014, ha proceduto a visionare le richieste pervenute da parte di soggetti di varia natura per
l’accreditamento di eventi e attività costituenti Formazione Continua per gli assistenti sociali, organizzati in
collaborazione/convenzione con il CROAS Lombardia.
Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi organizzati in collaborazione/convenzione con il CROAS Lombardia che si
realizzeranno nel 2014
Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti:
N.

DENOMINAZIONE
ENTE

Provincia di Lecco / Gruppo
provinciale di supporto alla
745/12
FC di Lecco del CROAS
Lombardia
287

Comune di Cernusco sul
Naviglio

289

Fondazione Sacra Famiglia

447

ASSP Abbiategrasso

448

Mete Noprofit

450
453

Ufficio di Piano Ambito
Territoriale di Carate
Brianza
Fondazione Caritas
Ambrosiana

TITOLO EVENTO

DATA
INIZIO
EVENTO

DATA
FINE
EVENTO

CREDITI
FORM.

CREDITI
DEONT.

NOTE

La positività come risorsa: una
prospettiva deontologica

23/1/13

19/2/13

7

5

Rettifica
crediti

8/5/14

4/6/14

16

8/4/14

8/7/14

20 per
edizione

24/2/14

15/12/14

20

2/10/14

2/10/14

3

Lavorare con le famiglie dei
disabili nei dispositivi di cura

6/6/14

31/5/15

15 per il
2014 e 15
per il 2015

Persone anziane al centro. Un anno
di lavoro nei quartieri di Milano

24/9/14

24/9/14

3

Inediti intrecci 2014 - Giornate di
formazione per operatori e
Assistenti Sociali. Percorsi per
l'inclusione sociale della disabilità
Percorso formativo per operatori
del case management e del progetto
individuale della persona disabile
Supervisione psicologica degli
assistenti sociali che operano nei
servizi tutela minori dei comuni
dell'abbiatene e nel servizio affidi
familiari
Conversazioni in compagnia. "La
persona in azione" - terzo incontro
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N.

DENOMINAZIONE
ENTE

456

FE.I.Ce.A.F. - Federazione
lombarda dei Centri di
Assistenza alla Famiglia

459

Comune di Tradate

460

Provincia di Brescia - CFP
Giuseppe Zanardelli

462

Fondazione Vidas

463

Mete noprofit

464

Provincia di Bergamo

465

ASL Milano 2

467

Comune di Milano

468
469
470
471
472

473
474
476
477
478

Ellisse S.a.s. Psicoterapia e
Psicoanalisi
Provincia Brescia - CFP
Giuseppe Zanardelli
CBM - Centro per il
Bambino Maltrattato e la
cura della crisi familiare
CBM - Centro per il
Bambino Maltrattato e la
cura della crisi familiare
CBM - Centro per il
Bambino Maltrattato e la
cura della crisi familiare
Albatros Cooperativa
Sociale onlus
Ass.ne AND - Azzardo e
Nuove Dipendenze
Ass.ne Medicina e Persona
Ass.ne GeA - Genitori
Ancora
Provincia di Brescia - CFP
Giuseppe Zanardelli

479

Metodi Asscom & Aleph

480

ASL Milano

481

FP CISL LOMBARDIA

482

FP CISL LOMBARDIA

483

Provincia di Milano

DATA
INIZIO
EVENTO

DATA
FINE
EVENTO

CREDITI
FORM.

15/9/14

7/10/14

18

2/10/14

2/10/14

4

01/04/14

11/06/14

16

14/10/14

14/10/14

8

23/10/14

11/12/14

20

13/9/14

29/11/14

20

23/6/14

23/6/14

4

11/6/14

11/6/14

3 per
edizione

18/10/14

29/11/14

18

24/9/14

17/12/14

20

Il lavoro con le famiglie di origine
nell'affido intrafamiliare

25/9/14

25/9/14

7

La normativa sulla tutela del
minore

7/10/14

8/10/14

12

Il primo step del procedimento di
tutela: la segnalazione

3/11/14

3/11/14

6

12/9/14

30/9/14

12

27/11/14

27/11/14

4

16/10/14

18/10/14

14

I principi della Comunic_Azione

7/11/14

7/11/14

6

La costruzione e la promozione di
una rete integrata di servizi

16/9/14

9/12/14

20

Scuola di sviluppo di comunità

3/10/14

13/6/15

20 per il
2014 e 20
per il 2015

8/5/14

29/5/14

20

15/10/14

15/10/14

8

24/9/14

24/9/14

8

3/10/14

3/10/14

5

TITOLO EVENTO
I consultori familiari accreditati, le
funzioni di tutela per i minori e le
famiglie fragili
Progetto "Azioni di contrasto alla
violenza di genere". Giornata di
studio "Conoscere il procedimento
penale".
Gli Assistenti Sociali di fronte alla
crisi: percorso di aggiornamento e
formazione per assistenti sociali
Complementary and Alternative
Medicine (CAM): una risorsa per
le Cure Palliative
Prendersi cura: un metodo per la
condivisione del carico tra famiglie
e servizi - Corso di I livello
La cura dell'anziano a domicilio:
come affrontare un sereno
invecchiamento ed aiutare il
proprio familiare anche in
situazioni di demenza
Organizzazione territoriale: dalla
logica della sportello alla reale
presa in carico del bisogno
Percorso di condivisione delle
Linee Guida Sperimentali per la
realizzazione di indagini sociali e
psico-sociali nella Città di Milano
Arcipelago Borderline. Teoria e
Tecniche a confronto
Strumenti per ripensare il Welfare
locale nei contesti periferici rurali

L'integrazione tra il lavoro
educativo, sociale e psicologico per
il supporto dei minori e delle
famiglie
Corso di formazione di base sul
gioco d'azzardo patologico
Il soggetto e i percorsi di cura

Processi di vigilanza e tutela della
qualità nei Servizi dell'area SocioSanitaria
La scelta di nuovi progetti
La contenzione fisica e
farmacologica: implicazioni
assistenziali, etiche e deontologiche
E ti vengo a cercare

CREDITI
DEONT.

NOTE

6

N.
484
485
486
487

488

490

491

DENOMINAZIONE
ENTE

TITOLO EVENTO

Medicina, bioetica e legislazione
dialogano sul distress esistenziale
Introduzione nuovo ISEE e
Comune di Cernusco sul
compartecipazione utenza alle
Naviglio
spese di servizi diurni e residenziali
Pro-skills consultori: elementi
ASL di Monza Brianza
introduttivi - II edizione
Il nuovo ISEE: come funziona, su
Provincia di Lecco
chi impatta, come governare
l'applicazione
La persona che entra in relazione
con gli altri: aspetti critici da
FP CISL LOMBARDIA
superare e potenzialità da
sviluppare
Lo psicologo transculturale:
Ass.ne Psicologi per i popoli
strumenti e setting per la relazione
del mondo
di cura
Fare cose con le parole.
L'intervento sociale trasformativo
AMALO Arcenciel
nei servizi alla persona e alle
famiglie: il counselling biografico
dialogico
Fondazione Vidas

492

Modelli di Comunicazione
S.r.l.

494

AMALO Arcenciel

495

AMALO Arcenciel

496

AMALO Arcenciel

497

Provincia di Milano

498

Fondazione Adolescere

499

Provincia di Bergamo

500

Istituto Centrale di
Formazione Professionale
del Dipartimento per la
Giustizia Minorile

501

Provincia di Cremona

502

Provincia di Cremona

503

Provincia di Cremona

504

Mete Noprofit

Practitioner di PNL Sistemica

DATA
INIZIO
EVENTO

DATA
FINE
EVENTO

CREDITI
FORM.

4/11/14

4/11/14

8

3/9/14

3/11/14

20

6/11/14

20/11/14

18

22/9/14

23/10/14

12

28/10/14

28/10/14

8

10/10/14

10/10/14

8

26/9/14

28/9/14

20

24/10/14

24/5/15

20 per il
2014 e 20
per il 2015

La promozione dell'Auto Mutuo
24/9/14
24/9/14
Aiuto
La valutazione di efficacia nei
gruppi di Auto Mutuo Aiuto.
02/10/2014 02/10/2014
Stimoli metodologici ed esperienze
a confronto
Auto Mutuo Aiuto e
professionismo: la declinazione
3/10/14
3/10/14
delle abilità professionali
nell'AMA
Un management possibile nel
Welfare che cambia. Coordinare e
16/10/14
9/12/14
dirigere servizi nell'area della
famiglia e dei minori
Diritto di famiglia e minorile per
26/9/14
26/9/14
operatori sociali e sanitari
Comunicare per promuovere.
Strategie e strumenti per la
15/11/14
15/11/14
comunicazione esterna dei servizi
educativi per l'infanzia
La giustizia riparativa per una
costruzione di significati condivisi
La capacità rigenerativa dei servizi
territoriali nel contrasto
all'esclusione sociale e lavorativa Ambito di Casalmaggiore
La capacità rigenerativa dei servizi
territoriali nel contrasto
all'esclusione sociale e lavorativa Ambito di Crema
La capacità rigenerativa dei servizi
territoriali nel contrasto
all'esclusione sociale e lavorativa Ambito di Cremona
Responsabilità, persona e
organizzazione: impariamo
dall'esperienza

CREDITI
DEONT.

NOTE

7
7

7

20
3
4

23/10/14

20/11/14

3 per
ciascun
incontro

24/9/14

5/11/14

16

25/9/14

4/11/14

16

25/9/14

4/11/14

16

11/11/14

16/12/14

3

5

7

N.

DENOMINAZIONE
ENTE

505

AMALO Arcenciel

506

Provincia di Brescia - CFP
Giuseppe Zanardelli

507

CTA - Centro di Terapia
dell'Adolescenza

508

ASL della Provincia di
Lecco
Gruppo consiliare
"Intervento professionale
nell'area consultoriale"
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di Monza
Brianza

TITOLO EVENTO
Corso di II livello: il facilitatore nei
gruppi di auto mutuo aiuto
Mondo del lavoro e ammortizzatori
sociali
Le adozioni complesse. Criteri e
modalità di indagine delle capacità
riparative delle coppie adottive
Instabilità del malato geriatrico:
cura, palliazione e trattamento
farmacologico
L'Assistente Sociale nel consultorio
familiare in un Welfare che cambia
- II edizione
L’assistente sociale tra obblighi
normativi, responsabilità
giuridiche, disciplinari e crisi
economica del welfare

Gruppo consiliare
Laboratorio regionale di buone
Osservatorio Deontologico e
prassi "Amministratore di sostegno
Gruppo AdS del CROAS
e ruolo dell'assistente sociale
Lombardia
La responsabilità giuridica degli
Provincia di Milano operatori dei Servizi tra rispetto
Servizio Formazione
delle norme ed esercizio del ruolo
professionale.
Coordinatori allo specchio
Provincia di Milano Interpretazione di ruolo rischi e
Servizio Formazione
opportunità
Ripensando i servizi e il loro
Provincia di Milano funzionamento: l'incontro tra i
Servizio Formazione
servizi e l'utente migrante
Provincia di Milano Corpi che invecchiano, corpi che
Servizio Formazione
curano
Conduttori di gruppi di sostegno
Provincia di Milano e/o mutuo aiuto rivolti a caregiver
Servizio Formazione
di anziani e non solo
Provincia di Milano Voce e narrazione nella relazione
Servizio Formazione
di aiuto
Le radici della malattia: conoscere
Provincia di Milano il simbolismo e la psicogenealogia
Servizio Formazione
del trauma e della malattia
Stati di consapevolezza e stati di
Provincia di Milano coscienza: tecniche psicocorporee e
Servizio Formazione
modello ecobiopsicologico
Provincia di Milano Budo & Business Arti marziali e
Servizio Formazione
stratagemmi di relazione
I giocatori compulsivi. Aspetti
Provincia di Milano diagnostici trattamentali e di tutela
Servizio Formazione
giuridica
Gli assistenti sociali e i
cambiamenti del Welfare: un
Provincia di Milano percorso di accompagnamento
Servizio Formazione
nell’esercizio del ruolo
dell’assistente sociale

DATA
INIZIO
EVENTO

DATA
FINE
EVENTO

CREDITI
FORM.

11/10/14

6/12/14

20

23/10/14

20/11/14

8

2/10/14

20/11/14

12

24/9/14

24/9/14

7 per
edizione

15/10/14

26/11/14

7

5

4/11/14

2/12/14

9

5

30/9/14

14/10/14

4

4

24/11/14

16/12/14

20

13/10/14

12/12/14

20

10/10/14

7/12/14

20

21/10/14

9/12/14

20

6/10/14

17/11/14

20

25/11/14

16/12/14

20

11/11/14

11/12/14

20

8/10/14

19/11/14

20

3/12/14

16/12/14

20

23/10/14

6/11/14

20

10/11/14

12/2/15

20

CREDITI
DEONT.

NOTE

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turett
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