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Nazionalità: italiana
Data di nascita: 29/09/1966
Luogo di nascita: FELTRE (BL)
Residenza: VIA BASSA 10 – 38121 TRENTO TN
Cell. 348-4147480

Esperienze

Attualmente sono psicologa libero-professionista e ricevo a Trento, a Villa Banale (TN) e a Milano.

di lavoro

Da gennaio 2008 sono Socio fondatore e Presidente della SIPAA, Società Italiana Psicologia
dell'Adulto e dell'Anziano, che si occupa di sostegno psicologico ai pazienti, ai familiari e agli
operatori e di formazione e supervisione di operatori in contatto con anziani sani e patologici.
Da ottobre 2011 collaboro con la A.P.S.P. Anaunia, come psicologa
Dal 2012 sono docente e Responsabile Scientifico per Format, di numerosi corsi di formazione per
operatori sanitari (ECM).
Da gennaio 2012 sono Direttora della Scuola di Artiterapie Ondasalus-Artedo di Trento.
Da gennaio 2013 collaboro con la A.P.S.P. S. Spirito di Pergine Valsugana come psicologa e
formatrice degli operatori.

Da febbraio 2013 a gennaio 2015 sono stata Direttore Responsabile del quotidiano online La Voce del
Trentino
Ho collaborato da febbraio 2011 ad aprile 2012 con la A.P.S.P. di Fassa come psicologa e
formatrice degli operatori.
Ho lavorato dal 1986 al 2012 presso l’agenzia pubblicitaria Lunacom srl (allora Luna Comunication
snc) di Gardolo (TN), per alcuni anni come dipendente, poi come collaboratrice e dal 2002 come socia
e vicepresidente della società con le seguenti mansioni:
Direzione e formazione Risorse Umane (dal 2004)
Responsabile Comunicazione e Marketing
Responsabile della Sicurezza aziendale
Altre esperienze:
speaker radiofonico dal 1988 al 1990 presso RADIO LUNA Trento
giornalista dal 1999 al 2006 per la rivista trentina Monitor
collaboratrice giornalista dal 2001 al 2003 per il mensile Acli Trentine
scrivo attualmente e dal 2009 per la rivista nazionale Liberetà

Mi occupo inoltre di formazione:
dal 2004 al 2009 mi sono occupata di formazione del personale nella Lunacom srl (capacità
relazionali e lavorative)
2009, marzo-giugno: ho condotto il Primo corso di potenziamento della memoria negli over 65 a
Trento in collaborazione con l'Università di Padova e il patrocinio del Comune di Trento;
2009, aprile e maggio: ho realizzato e condotto 2 incontri formativi per i sanitari del reparto
lungodegenza dell'Ospedale di Arco di Trento, sul tema “La relazione con il paziente anziano e i
familiari”;
2009, novembre: ho condotto (con una collega) un incontro formativo aperto a tutte le figure
sanitarie, presso l'Aula Magna dell'Ordine dei Medici di Trento sul tema dell'invecchiamento e
della cronicità (ECM).
2009, novembre: ho condotto un corso con argomenti in tema di cure palliative e di fine vita,
aperto a medici, infermieri e OSS, presso l'ospedale di Castelfranco Veneto (ECM).
2010, febbraio-aprile: conduzione di un corso di Training Autogeno
2010, marzo-maggio: conduzione di due corsi di potenziamento della memoria negli over 65, uno
a Borgo Valsugana e uno a Roncegno Terme.
2010, aprile-maggio: conduzione di un corso di autostima ed assertività con l'aiuto della psicologia
positiva.
2010, aprile-giugno: conduzione a Trento, di un corso di potenziamento della memoria negli over
65 e di uno per over 50.
2010, aprile-giugno: conduzione di un corso di Training Autogeno
2010, settembre-dicembre: conduzione a Trento di un corso di potenziamento del benessere per gli
over 60
2011, gennaio-marzo: ideazione e conduzione di un corso di educazione all'ottimismo presso
Università dell'Età Libera, Comune di Rovereto (TN)
2011, gennaio-marzo: conduzione a Ragoli (TN), di un corso di potenziamento della memoria
negli over 65
2011, febbraio-marzo: docente di psicologia nel corso di formazione per caregiver e badanti
organizzato da ADA, Associazione Diritti Anziani, di Trento
2011, marzo-aprile: corso avanzato di memoria per over 50, presso SIPAA
2011, marzo-maggio: corso Sonno e Insonnia presso Università dell'Età Libera, Comune di
Rovereto (TN)
2011, marzo-giugno: conduzione a Taio (TN), di un corso di potenziamento della memoria negli
over 65
2011, maggio: formazione volontari Associazione Alzheimer Onlus, Trento
2011, luglio-ottobre: formazione operatori della A.P.S.P. Di Fassa, 18 ore sulla Malattia di
Alzheimer: comunicazione e relazione
2011, novembre: docente di psicologia nel corso di formazione per caregiver e badanti organizzato
a Mezzolombardo da ADA, Associazione Diritti Anziani
2011, novembre-dicembre: corso di Psicologia dei Colori presso Università dell'Età Libera,
Comune di Rovereto (TN)
2011, novembre 2012 gennaio: corso Sonno e Insonnia presso Università dell'Età Libera, Comune
di Rovereto (TN)
2012, febbraio: docente di psicologia nel corso di formazione volontari dell'A.V.U.L.S.S. Di Taio
2012, febbraio-marzo: conduzione di un corso di Affettività e Sessualità nell'invecchiamento,
presso Università dell'Età Libera, Comune di Rovereto (TN)
2012, febbraio-aprile: conduzione a Bleggio (TN), di un corso di potenziamento della memoria
negli over 65
2012, marzo-aprile: conduzione a Taio (TN) presso A.P.S.P. Anaunia, di un corso di Assertività
2012, settembre-ottobre: docente in seminari di aggiornamento in geriatria e gerontologia per
figure sanitarie e socio-sanitarie a Treviso, Format (ECM).
2012, ottobre: ideatore, docente e responsabile scientifico del I° corso di formazione volontari e
caregiver per anziani malati, organizzato a Grigno (TN)
2013, febbraio-aprile: docente e Responsabile Scientifico Corso per operatori, familiari e caregiver
“Persone che sanno rispondere” presso A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel, Pergine Vals.
(TN)
2013, febbraio-marzo: docente di psicologia nel corso di formazione per caregiver e badanti
organizzato a Lavis da ADA, Associazione Diritti Anziani, di Trento

2013, febbraio-aprile: docente e Responsabile Scientifico Corso ECM per operatori,
“Problematiche in casa di riposo” presso A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel, Pergine Vals.
(TN)
2013, aprile: docente e Responsabile Scientifico Corso ECM per coordinatori “Dire, fare,
coordinare” presso A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel, Pergine Vals. (TN)
2013, aprile-giugno: docente Corso ECM per operatori, “Problematiche in casa di riposo” II
edizione presso A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel, Pergine Vals. (TN)
2013, maggio: docente e Responsabile Scientifico Corso ECM per infermieri, “Lavorare con
intelligenza emotiva” a Zelarino (VE), Format
2013, maggio: Docente e Responsabile Scientifico Corso ECM per operatori, “Stimolazione
cognitiva e demenza” a Bolzano, Format
2013, giugno: Docente e Responsabile Scientifico Corso ECM per operatori, “Gestione
dell'aggressività nel paziente difficile” a Cremona, Format
2013, luglio: docente Corso per Assistenti Private, I e II edizione, presso A.P.S.P. S. Spirito –
Fondazione Montel, Pergine Vals. (TN)
2013, agosto: docente e Responsabile Scientifico corso ECM per operatori sanitari “Specchi
infedeli – I disturbi del comportamento alimentare” presso Ospedale S. Maria del Carmine,
Rovereto (TN), Format
2013, ottobre: Docente Corso ECM per operatori sanitari, “Stimolazione Cognitiva e demenza”
presso la RSA Marmarole di Pieve di Cadore (BL), Format
2013, ottobre: Docente Corso ECM per operatori sanitari, “Stimolazione Cognitiva e demenza”
presso la RSA Maria Gaggia Lante di Belluno, Format
2013, ottobre, dicembre: diversi corsi per Università dell'Età Libera di Rovereto (Invecchiamento
di successo, memoria..)
2014, gennaio: docente e Responsabile Scientifico corso ECM per operatori sanitari “Corpo, cibo,
identità: una relazione difficile”, presso Terme di Comano. Format
2014, gennaio: docente e Responsabile Scientifico corso ECM per operatori sanitari “Specchi
infedeli – I disturbi del comportamento alimentare” presso Opera Immacolata Concezione,
Padova, Format
2014, gennaio-febbraio: docente corso sull'invecchiamento attivo a Storo, Associazione Il Chiese
2014, gennaio-marzo: docente diversi corsi per Università della Terza Età, Trento
2014, marzo: docente corso “Gestione del paziente anziano con disturbi comportamentali”
Azienda Sanitaria Alto Adige, Merano
2014, marzo: docente corso Assistenti familiari, presso SPES, Trento, Cooperjob
2014, marzo: docente corso Assistenti familiari, Borgo Valsugana, Cooperjob
2014, marzo-aprile: docente corso “Invecchiamento di successo” presso A.P.S.P. Anaunia, Taio
(TN)
2014, aprile: docente di psicologia nel corso di formazione per caregiver e badanti organizzato da
ADA, Associazione Diritti Anziani, Trento
2014, aprile: docente e Responsabile Scientifico Corso ECM per operatori, “Problematiche in casa
di riposo con casi speciali (post-ictus, SLA, Stati vegetativi e di minima coscienza)” I e II edizione
presso A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel, Pergine Vals. (TN)
2014, maggio: docente e Responsabile Scientifico corso ECM per operatori sanitari “La psicologia
del dolore” presso Opera Immacolata Concezione, Padova, Format
2014, maggio: Docente Corso ECM per operatori sanitari, “Stimolazione Cognitiva e demenza”
presso la RSA Antica Scuola dei Battuti, Mestre (VE), Format
2014, maggio: docente e Responsabile Scientifico corso ECM per operatori sanitari “La
comunicazione non violenta nella relazione di cura”, Trento, Format
2014, giugno: docente e Responsabile Scientifico corso ECM per operatori sanitari “Competenze
relazionali dei coordinatori e intelligenza emotiva”, Trento, Format
2014, giugno: docente e Responsabile Scientifico corso ECM per operatori sanitari “Violenza:
comprendere, prevenire, agire”, Terme di Comano, Format
2014, agosto: docente e Responsabile Scientifico corso ECM per operatori sanitari “Specchi
infedeli – I disturbi del comportamento alimentare” presso Ospedale S. Maria del Carmine,

Convegni e
conferenze

Rovereto, Format
2014, settembre: docente corso “Gestione del paziente anziano con disturbi comportamentali” II
edizione, Azienda Sanitaria Alto Adige, Merano
2014, settembre: docente e Responsabile Scientifico corso ECM per operatori sanitari
“Competenze relazionali dei coordinatori e intelligenza emotiva”, IPAVSI Udine, Format
2014, ottobre: docente corso “Disturbi del comportamento e gestione dell'aggressività nelle attività
assistenziali”, Trento, Format
2014, ottobre: docente corso “Specchi infedeli – I disturbi del comportamento alimentare”, Como,
Format
2014, ottobre: docente corso “La comunicazione assertiva con le persone assistite e i familiari”,
Feltre, Format
2014, ottobre: docente e Responsabile Scientifico corso ECM per operatori sanitari “Specchi
infedeli – I disturbi del comportamento alimentare” presso Casa di Cura S. Camillo, Brescia,
Format
2014, novembre: docente e Responsabile Scientifico Corso ECM, “Lavorare con intelligenza
emotiva” a Trento, Format
2014, novembre: docente e Responsabile Scientifico corso ECM per operatori sanitari “La
comunicazione non violenta nella relazione di cura”, Belluno, Format
2014, novembre: docente e Responsabile Scientifico Corso ECM, “Potenziamento della memoria
nell'anziano” a Trento, Format
2014, dicembre: docente corso Assistenti familiari, Rovereto, Cooperjob
2007, novembre: partecipato al I° Convegno Nazionale di Psicologia dell'Invecchiamento a
Padova, presso l'università Facoltà di Psicologia.
2008, febbraio: partecipato al II°Convegno Nazionale di Psicologia dell'Invecchiamento a Roma
2009, novembre: partecipato al III° Convegno Nazionale di Psicologia dell'Invecchiamento a
Brescia con un lavoro di analisi sul corso di potenziamento della memoria svolto a Trento;
2010, maggio: partecipazione Convegno Internazionale “Famiglie in trasformazione”, Società
psicoanalitica Italiana, Firenze
2010, giugno: partecipazione Convegno “La violenza contro le donne anziane”, Auser, Milano
2010, luglio: relatore conferenza “Le componenti multidimensionali del Benessere”, Comune di
Garniga Terme
2010, agosto: relatore conferenza “Il femminile in trasformazione: donne tra lavoro, famiglia e
futuro”, Comune di Garniga Terme
2010, settembre: relatore conferenza “Le componenti multidimensionali del Benessere”, Comune
di Milano
2010, ottobre: relatore conferenza “Il Benessere negli over 60”, Comune di Civezzano
2010, novembre: relatore conferenza “Le componenti multidimensionali del Benessere”, Comune
di Ragoli
2010, dicembre: presentazione ricerca realizzata da febbraio a novembre 2010 presso il Reparto di
Geriatria dell'Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto (TN) sui bisogni degli anziani, degli
operatori e dei familiari a confronto; Congresso Nazionale Geriatria e Gerontologia SIGG, Firenze
2011, gennaio: relatore conferenza “Menopausa e andropausa: queste sconosciute”, Comune di
Ragoli
2011, febbraio: relatore conferenza “Sonno e insonnia nel caregiver”, Caffè Alzheimer, presso
Barycentro, Trento
2011, marzo: relatore conferenza “Solitudine e psicologia: vivere è condividere”, Circolo
Pensionati e Anziani Canova di Trento
2011, aprile: relatore conferenza “Psicologia e malattia di Alzheimer”, Circolo Pensionati e
Anziani Canova di Trento
2011, maggio: partecipato al IV° Convegno Nazionale di Psicologia dell'Invecchiamento a Chieti
con un lavoro di analisi sui corsi di potenziamento del benessere e della memoria svolti in
Trentino
2011, luglio: relatore conferenza “Alimentazione e Psicologia nell'Adulto e nell'Anziano”,

Palacongressi Terme di Comano
2011, agosto: relatore conferenza “Sonno e insonnia: sfatiamo i falsi miti”, Palacongressi Terme di
Comano
2011, settembre: relatore nel Convegno Internazionale “La Sindrome d'Italia”, Trento.
2011, novembre: relatore conferenza “Benessere nell'anziano”, presso AVULSS, Castello di
Fiemme
2011, novembre: relatore conferenza “Interazione uomo-animale” presso Barycentro, Trento
2011, dicembre: relatore conferenza “I due volti della solitudine”, presso Barycentro, Trento
2012, gennaio: relatore conferenza “La road rage: psicologia dell'automobilista”, presso
Barycentro, Trento
2012, febbraio: relatore conferenza “Benessere e malattia di Alzheimer”, Circolo Pensionati e
Anziani Oltrefersina-Madonna Bianca di Trento
2012, marzo: relatore conferenza “Sonno e insonnia nell'invecchiamento”, Circolo Pensionati e
Anziani Canova di Trento
2012, aprile: relatore conferenza “Sonno e insonnia”, presso AVULSS, Castello di Fiemme
2012, aprile: relatore conferenze “Memoria e invecchiamento” e “I nonni: una risorsa preziosa”,
Circolo Pensionati e Anziani Canova di Trento
2012, aprile: relatore conferenza “Anzianità e benessere: vecchiaia verde o grigia?” presso circolo
Pensionati e Anziani di Grigno (TN)
2012, aprile: relatore conferenza “Memoria e invecchiamento”, Circolo Pensionati e Anziani
Trento Centro (via Belenzani)
2012, maggio: partecipato al V° Convegno Nazionale di Psicologia dell'Invecchiamento a Treviso
2012, maggio: relatore conferenza “Sonno e insonnia”, presso Circolo Anziani Tassullo (TN)
2012, maggio: relatore conferenza “Sonno e insonnia nell'invecchiamento”, Circolo Pensionati e
Anziani Trento Centro (via Belenzani)
2012, settembre: ideazione e conduzione della “Giornata di invecchiamento attivo” a Tione
2012, ottobre-novembre: ideazione e coordinamento ciclo di conferenze presso sala Fondazione
Caritro su invecchiamento e creatività, Trento
2013, febbraio-marzo: docente di psicologia nel corso di formazione per caregiver e badanti
organizzato da ADA, Associazione Diritti Anziani, di Trento
2013, aprile-maggio: ideazione e coordinamento ciclo di conferenze “Donne in trasformazione”
presso sala Carotta, Gardolo TN
2012, aprile: relatore conferenza “la memoria nell'invecchiamento”, presso AVULSS, Castello di
Fiemme
2012, aprile: relatore conferenza “Memoria: conoscerla per migliorarla”, presso Villamontagna,
Cassa Rurale di Trento
2013, maggio: relatore presso Barycentro Caffè Alzheimer: “Aiutami a dire addio” Associazione
Alzheimer Trento.
2013, ottobre: Responsabile Scientifico ed organizzatore del II Convegno SIPAA sulla Salute di Genere
“Uomini e donne: uguali nella salute?”, presso Palazzo Geremia, via Belenzani, Trento
2013, ottobre: partecipa al Convegno "L'etica clinica oggi: i suoi valori, i suoi paradossi, le nostre
responsabilità" presso Facoltà di Sociologia di Trento, Cerp

2013, ottobre: relatore Convegno “Depressione e comunicazione: resta connesso” Sala Fondazione Caritro,
Trento, APSS
2014, gennaio: relatore convegno “Capire il dolore”, presso Ospedale S. Camillo, Trento, Format
2014, aprile: partecipazione congresso nazionale AIP, Associazione Italiana Psicogeriatria,
Firenze
2014, maggio: relatore conferenza “Comunicazione assertiva e non violenta” presso Centro
Culturale Rosmini, Trento, FIDAPA
2014, giugno: relatore conferenza “Elogio alla cortesia”, presso APS Carpe Diem, Trento
2014, settembre: relatore nel convegno Vitaletà, a Pinzolo, Trentino Network Donna
2014, novembre: moderatrice convegno Medicina di genere, salute e benessere, presso Palazzo
Fondazione Cassa di Risparmio Rovereto, DxD e Comitato Pari opportunità

2014, ottobre-novembre: relatore presso Sala Verde P.A.T. Circolo Ricreativo Dipendenti della
Provincia Autonoma di Trento (n. 6 conferenze)
Istruzione

1984: DIPLOMA Istituto Magistrale, Trento
Iscritta dal 1996 all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, sezione Pubblicisti
2006, febbraio: LAUREA in psicologia clinica e di comunità (ordinamento quinquennale) presso
l’Università degli Studi di Padova con una Tesi sulle problematiche psicologiche dei malati di
Alzheimer e dei caregiver)
•
2006 marzo- 2007 marzo: Tirocinio post-laurea presso Azienda Provinciale per i servizi
Sanitari della provincia Autonoma di Trento, sede di Borgo Valsugana in Psicologia Clinica
Adulti
Iscritta all'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento, n.. 499 del 26/07/2007
2007, gennaio-dicembre: MASTER in Psicologia Gerontologica presso Università degli
Studi di Padova con una Tesi su Abuso e Maltrattamento dell'anziano
2007, giugno-dicembre: tirocinio master di 300 ore presso Casa di Riposo di
Mezzolombardo (TN)
2008, dicembre: iscrizione CeRP, Scuola di Psicoterapia Psicodinamica Psicoanalitica
2009, febbraio-novembre: tirocinio di specializzazione I anno presso Ospedale di
Rovereto, reparto Psicologia ospedaliera
2010, gennaio-dicembre: tirocinio di specializzazione II anno presso Ospedale di
Rovereto, reparto Psicologia ospedaliera
2010, novembe-dicembre: Corso in scienze della Prevenzione, Criminologiche e
Forensi, presso AIPC, Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, Roma
2011, febbraio-settembre: Tirocinio Volontario presso Ospedale di Rovereto, reparto
Psicologia ospedaliera
2011, febbraio-novembre: tirocinio di specializzazione III anno presso Centro di Salute
Mentale, unità di Psichiatria, Trento
2012, febbraio-ottobre: tirocinio di specializzazione IV anno presso Centro di Salute
Mentale, unità di Psichiatria, Trento
•
2013, novembre: conseguimento Diploma di Specializzazione in Psicoterapia presso
CeRP, Scuola di Psicoterapia Psicodinamica Psicoanalitica
− 2012, aprile: partecipazione corso AIP per psicologi: La psicologia nel percorso di cura
del paziente psicogeriatrico, Gardone Riviera (BS)
− 2013, gennaio-giugno: frequentazione volontaria presso Reparto Psichiatria Ospedale S.
Chiara di Trento, con ideazione e realizzazione gruppi psico-educazionali
− 2013, giugno: partecipazione al Seminario clinico “Nella mia pelle non ci sto più” a
Milano, Cerp
− 2013, settembre-in corso: frequentazione volontaria presso Reparto Geriatria Ospedale S.
Chiara di Trento, con ideazione e realizzazione Sportello ascolto anziani e caregiver
− 2013, luglio: corso per accreditamento “Supervisione Clinica sull'attività formativa e
professionale in Arti Terapie”, Roma, Artedo.
•
Altri corsi:
2003: corso di Psicologia del Benessere presso Dott.ssa Marina Gerin Birsa, Psicologa
clinica e dello sport, Presidente del Centro regionale di psicologia dello sport del Friuli V.G.,
Aquileia.
2003: corso base di HTML presso l’Università di Padova
2003: corso online di Enneagramma: le 9 tipologie di personalità, presso
HumanTrainer.com
2004: corso online Psicologia dello Sport organizzato dal Centro Regionale Psicologia
dello Sport Regione Friuli V.G., dott. Marina Gerin Birsa, Presidente del Centro regionale di
psicologia dello sport del Friuli V.G.

2004: Corso in presenza di Ipnosi Costruttivista presso l’A.E.R.F. Associazione
Europea Ricerca e Formazione, Modena
2004: corso online di E-Commerce, modello applicativo erogato da Progetto Trio,
Formazione a distanza della Regione Toscana
2004: corso online di Elementi di Strategia di Marketing presso Assoservizi di Piacenza
2004: master online “ La malattia di Alzheimer: sintomatologia, decorso e principali
test utilizzati nella diagnosi”, presso Elform
2004: corso online su Il Processo Psicodiagnostico, presso HumanTrainer.com.
2005: Corso di Primo Soccorso, in presenza, presso Aldebran, Trento
2005, gennaio-marzo: Corso sulla Sicurezza, 626, in presenza, presso Aldebran, Trento
2005, marzo: Corso antincendio, in presenza, , presso Aldebran, Trento
2005, aprile-giugno: corso di lingua inglese “English express”, in presenza, presso
formazione e Sviluppo, Trento (40 ore)
2005, aprile-giugno: corso di formazione manageriale “Soft Skills”, in formazione mista
(presenza + distanza sincrona e asincrona), presso Satef Milano, sede di Trento (62 ore)
2005, giugno-dicembre: corso di “Grafica digitale professionale”, in presenza, presso
Delta Servizi, Trento (62 ore)
2005, settembre: corso online di “Guida all’utilizzo dell’E-learning nella PA” Progettotrio,
Formazione a distanza della Regione Toscana
- 2005/6, settembre-febbraio 2006: corso online “Telefor – Tutor e progettisti di
teleformazione”, presso Progetto Trio, Formazione a distanza della Regione Toscana
CONOSCENZE INFORMATICHE: Pacchetto Office buono, Internet e posta elettronica molto
buono.
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE: tedesco e inglese scolastico (traduzione dall’inglese
buona).

Prestazioni
volontarie

Volontaria dal 1994 al 1998 presso Telefono Amico di Trento, anche in qualità di co-conduttore
dei corsi di formazione per i volontari e nel Direttivo Nazionale per la promozione e il marketing
dell’Associazione.
Volontaria dal 2000 al 2001 per la lettura e registrazione di libri e giornali presso l’Associazione
Ciechi di Trento.
Da febbraio 2011 a marzo 2012 Vicepresidente dell'Associazione Alzheimer ONLUS di Trento
Associata AIP, Associazione Italiana Psicogeriatria

Hobby

Internet, ricerca notizie (navigo dal 1993), leggere, trekking

Acconsento al trattamento dei dati personali, secondo la normativa 196/03 [ex 675/96].

