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V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome QUAGLIA FRANCESCA

Indirizzo VIA CAFFI N°75 CAP. 32100 BELLUNO

Telefono 345/0367358
Fax

E-mail info@psicologaquaglia.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19-04-1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) da Gennaio 2010  in itinere
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio Privato, 75, via Caffi  32100 Belluno.

• Tipo di azienda o settore Libera professione
• Tipo di impiego Psicologa e Psicoterapeuta (iscrizione all’albo psicoterapeuti approvato in data 10.01.2013)

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza e sostegno psicologico individuale e di coppia per adulti e minori (adolescenti) che
presentano disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi alimentari, sessuali, di personalità e 
problemi relazionali.

• Date (da – a) da Giugno 2008  in itinere
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AIPD- Associazione Italiana Persone Down sezione di Belluno 21, Peschiera 32032 Feltre (BL)
(www.aipdbelluno.org)

• Tipo di azienda o settore Associazione di Promozione Sociale

• Tipo di impiego Psicologa libera professionista

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatrice e formatrice di volontari e operatori dei Progetti di Autonomia. I contenuti del 
lavoro affrontano le seguenti aree tematiche: perché educare all’autonomia, le aree educative 
per un percorso di autonomia sociale (comunicazione, comportamento stradale, orientamento, 
uso del denaro, uso dei mezzi e dei servizi), obiettivi e metodologia, la relazione educativa, gli 
strumenti di osservazione, affettività e sessualità, la differenziazione degli obiettivi in base alle 
competenze e alle caratteristiche dei ragazzi, la gestione dei problemi comportamentali, 
l’organizzazione di vacanze e week-end, l’autonomia in casa, i rapporti coi genitori, i fratelli e 
con le altre realtà di riferimento, integrazione scolastica, progetti di residenzialità temporanea e 
permanente.

• Date (da – a) da Dicembre 2004  in itinere
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Associazione Onlus Belluno- DONNA 5, Piave 32100 Belluno (BL). (www.bellunodonna.it)

• Tipo di azienda o settore Privato Sociale
• Tipo di impiego Responsabile, consulente di accoglienza ed incaricata per i contatti esterni di promozione

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Centro Antiviolenza: organizzazione e supervisione del lavoro delle operatrici, 
amministrazione e contatti con esterni, formazione e tutoraggio nuove operatrici. Consulente di 
Accoglienza: colloqui di accoglienza telefonici e personali più di 380 situazioni seguite, rapporti 
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con i servizi territoriali, organi di polizia, avvocati, ecc.. 
Incaricata per i contatti esterni, promozione e pubblicità: produzione e diffusione di materiale 
informativo, redazione di articoli e altro materiale sull’attività dell’associazione Belluno-DONNA, 
partecipazione a convegni, ecc.). Incaricata per i contatti esterni (interviste, relazioni a convegni 
e pubbliche relazioni.

• Date (da – a) da Giugno a Dicembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Centro Gruber: Servizio per la diagnosi e terapia dei disturbi del comportamento alimentare, 
servizio di diagnosi e terapia dei disturbi d’ansia e psicosomatici” 10, Via Santo Stefano 40125 
Bologna (www.centrogruber.it)

• Tipo di azienda o settore Poliambulatorio Privato
• Tipo di impiego Tirocinio in Psicoterapia

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di un Traning di Problem Solving

• Date (da – a)  da Gennaio 2010 a Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Consultorio familiare di Pieve di Cadore, 30 via Carducci, 32044 Pieve di Cadore Belluno

• Tipo di azienda o settore ULSS n°1
• Tipo di impiego Tirocinio in Psicoterapia

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione alle diverse attività svolte dal servizio, in particolare, ho assistito ai colloqui di 
sostegno e cura rivolti ai singoli, alle coppie e alle famiglie in situazioni di disagio.

• Date (da – a) da Ottobre 2008 ad Agosto 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AIPD- Associazione Italiana Persone Down sezione di Belluno 21, Peschiera 32032 Feltre (BL)

• Tipo di azienda o settore Associazione di Promozione Sociale
• Tipo di impiego Operatrice nei corsi di autonomia (Agenzia del Tempo Libero)

• Principali mansioni e responsabilità Sostenere e promuovere nei ragazzi con Sindrome di Down le autonomie sociali.

• Date (da – a)  Giugno 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Associazione GEA 17, Via del Ronco 39010 Bolzano

• Tipo di azienda o settore Centro d’ascolto antiviolenza associazione GEA per la solidarietà femminile contro la violenza 
• Tipo di impiego Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità Osservazione e studio delle modalità di gestione della struttura sia della parte amministrativa sia 
di quella relativa all’accoglienza

• Date (da – a) da Ottobre 2007 ad Agosto 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
A.S.S.L 10 Servizio per il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso, via 
Resistenza 30026 Portogruaro (VE)

• Tipo di azienda o settore Presidio Ospedaliero
• Tipo di impiego Tirocinio in Psicoterapia

• Principali mansioni e responsabilità Accompagnamento nelle uscite delle ragazze dalla struttura, osservazione dei colloqui di 
assessment, osservazione nella conduzione di un gruppo con approccio cognitivo 
comportamentale delle ragazze ricoverate presso la struttura.

• Date (da – a) 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Università degli studi di Trieste, 12, via Sant’ Anastasio 31413 Trieste

• Tipo di azienda o settore Facoltà di Psicologia
• Tipo di impiego Tirocinio in Psicologia

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione alla conduzione di incontri di formazione sul tema della violenza contro le donne 
e i bambini. Approfondimento delle tecniche di intervento rispetto al tema dei disturbi alimentari, 
delle problematiche adolescenziali e della violenza contro le donne.



CONDUZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

2012 Una  giornata  di  formazione  “Violenza  e  abuso:  fattori  di  rischio  e  fattori  di  protezione”  su  
commissione della Azienda ULSS 2 Feltre in data 8/11/2012
Conduzione  corso  di  formazione  “Violenza  di  genere:  accoglienza,  ospitalità  intervento”  su 
commissione dell’Associazione Belluno-DONNA da Settembre 2012 a Marzo 2013. 

2011 Una giornata di formazione “Violenza contro le donne: il ruolo del medico di medicina generale” su 
commissione  della  Scuola  di  formazione  specifica  in  Medicina  Generale  regione  Veneto,  Polo 
Formativo di Treviso, Classe di Belluno 21/02/2011

Una giornata di formazione “Violenza di Genere ovvero tutto ciò che Capuccetto Rosso avrebbe  
dovuto sapere” su commissione del Soroptimist per la Scuola Magistrale Giustina Renier di Belluno 
in data 29/01/2011

2010 Quattro  giornate  di  formazione  “Violenza  di  Genere:  dal  riconoscimento  all’intervento”  su 
commissione dell’Azienda ULSS 2 di Feltre 01.10.2010 / 26.11.2010 / 28.01.2011 / 04.03.2011

2007 Collabora  all’organizzazione  del  corso  di  formazione  per  volontarie  e  operatori  socio  sanitari 
“Violenza contro donne e minori. Come riconoscerla”.  

2005 Dal 2005 ad oggi svolgo ruolo di formatrice/supervisora per le volontarie e le operatrici  del  Centro 
Antiviolenza Belluno-DONNA con sede a Belluno.

2002 Partecipa all’organizzazione di un corso di formazione sulla violenza alle donne rivolto agli operatori  
socio sanitari in collaborazione con la ULSS n°1 di Belluno.

CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATRICE

2013 In data 25.05.2013 relatrice per il progetto realizzato dal Comune di Gosaldo: “Vivere IN-Formati per 
EVITARE, CAPIRE, CONOSCERE” “I Centri antiviolenza e l’intervento in aiuto alle donne che 
subiscono violenza”.
In data 15.04.2013 intervento presso Istituto Superiore I.I.S.”U.Follador “ con un intervento dal titolo: 
“Violenza di Genere ovvero… tutto quello che Cappuccetto Rosso avrebbe dovuto sapere” Agordo.
In data 12.04.2013 relatrice per ciclo di incontri monotematici “La storia e il pensiero delle donne” 
organizzato dall’Associazione Belluno-DONNA “Violenza contro ll donne e i monori”.

2011 In data 21.01.2011, relatrice al Ciclo di serate dedicato alle donne promosso da Sportello Donna del 
Comune di Ponte nelle Alpi: “Dati e saperi del centro antiviolenza Belluno-DONNA” Longarone, sala 
Popoli D’Europa.

2010 In data 18.09.2010, relatrice al convegno “RIVIGE: Rete Integrata contro la Violenza di Genere” 
Belluno, sala Muccin.

2009 In data 06.03.2009, relatrice al convegno “ La violenza su donne e minori: il territorio bellunese” 
Agordo.

2008 In data 21.11.2008 in qualità di relatore, tiene lezione “Dati e saperi. Il centro antiviolenza Belluno-
donna” nel corso rivolto ad operatrici di accoglienza organizzato dall’associazione Belluno-Donna: 
In data 24.10.2008, in qualità di relatore, al seminario rivolto alla popolazione “ Violenza di genere: 
l’esperienza del centro Belluno-Donna” Palazzo Piloni Belluno.
In data 15.02.2008, in qualità di relatore, tiene lezione nel corso rivolto ad operatrici di accoglienza 
organizzato dall’associazione Belluno-Donna: “Dati e saperi. Il centro antiviolenza Belluno-donna”

2007 In data 16.02.2007, in qualità di relatore, al seminario “Violenza su donne e minori nel territorio 
bellunese” all’interno del progetto Dafne.

2006 In data 23.03 2006, in qualità di relatore, espone il proprio lavoro di tesi al Corso di Metodologia 
della Ricerca Psico-sociale 2 presso l’Università degli Studi di Trieste. 
In data 18.05.2006, in qualità di relatore, tiene il seminario presso il corso di Psicologia di Comunità 
all’Università degli Studi di Trieste: “Violenza alle donne dalla ricerca all’intervento in comunità” e in 
data 24.10.2006.

COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA
2004 Collabora con la dott.ssa Micaela Crisma, psicologa e psicoterapeuta,  al progetto di ricerca “La 

violenza alle donne secondo la stampa: un’analisi dei quotidiani locali” promosso e finanziato dal 
Comune di Maniago.
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PUBBLICAZIONI
                                                   2005 Abstract del lavoro di tesi è stato pubblicato sul sito della Casa delle donne per non subire violenza 

di Bologna  http://www.casadonne.it/materiali.htm e nel Portale Rete Nazionale Antiviolenza e 
Servizio 1522. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità 
http://www.antiviolenzadonna.it/menu_servizio/documenti/studi/id12IT.pdf 

                                                   2012 Recensione per la rivista di Psicoterapia Cognitiva Comportamentale del libro: “Anche se non sei 
perfetto….” Di G.R.SCHIRALDI ed. Franco Angeli,n°3.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 24.11.2012
• Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Comportamentale con votazione 50/50 

con lode presso l’Istituto di Terapia Cognitiva Comportamentale di Padova.
• Date 2007

• Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di psicologo. Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Veneto a far data 
dal 22.09.2008 con il n°6663

• Date da  Settembre 2007 a Novembre 2012
Titolo della qualifica rilasciata Scuola  quadriennale  di  specializzazione in  psicoterapia  cognitiva  e  comportamentale  presso 

l’Istituto  di  Terapia  Cognitiva  e  Comportamentale”  di  Padova.  Riconosciuta  dal  Ministero  
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con D.M. 24.10.1994

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Formazione teorica e pratica all'approccio cognitivo comportamentale 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Istituto di Terapia Cognitiva Comportamentale, 5 via E.De Amicis 35123 Padova.

• Date Marzo 2005
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Trieste Facoltà di Psicologia 
Titolo tesi: “L’omicidio tra uomini e donne: un’analisi diacronica a partire dai giornali”. Relatore: 

Patrizia Romito; Correlatore: Micaela Crisma

  ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI , SEMINARI, CORSI, CONGRESSI.

2013 -Partecipazione Externiship  di  Terapia di  Coppia Focalizzata sulle  Emozioni EFT promosso dall’ 
Istituto di Scienze cognitive tenutosi a Firenze dal 25, 26, 27, 28 Aprile con la partecipazione di Sue  
Johnson

2012 -Partecipazione  al  XVI  Congresso  AIAMC  (Associazione  Italiana  di  Analisi  e  Modificazione  del  
Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva): “Benessere e Consapevolezza: Nuove  
tendenze nell’approccio cognitivo e comportamentale” tenutosi a Montesilvano Spiaggia (Pescara) il 
25-28 Ottobre 2012
-Evento  formativo  promosso  da  Istituto  di  Scienze  Cognitive  s.r.l.  denominato  “Terapia 
dell’aggressività, dell’impulsività e del disturbo antisociale” tenutosi a Milano il 27,28 e 29 Gennaio.
-Workshop Internazionale “Schema Therapy per i Disturbi di Personalità e per il disturbo Borderline” 
tenutosi il 4,5,6 Novembre a Roma.

2011 -XIII CONFERENZA WAVE per rafforzare l’impegno e prevenire la violenza contro le donne e i loro 
figli in Europa e nel Mediterraneo tenutosi a Roma l’11,12,13 Ottobre.
- Convention AIAMC (Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia 
Comportamentale e Cognitiva):  “In the Shadows of the net. Understending, assessing and treating 
problematic cybersex behavior” tenutosi a Livorno l’8,9 Ottobre 2011.
-Convegno “Conoscere e superare la depressione post partum: esperienze regionali e nazionali a 
confronto” tenutosi a Treviso il 20 Maggio.

http://www.casadonne.it/materiali.htm


2010 -Convegno interdisciplinare: “Percorso di Formazione contro la Violenza sulle donne nel contesto 
della vita privata”. Promosso dall’ Associazione Italiana Donna Medico- A.I.D.M Treviso nelle 
giornate 19/20 Novembre 2010.
-Workshop “Il perfezionismo e l’hording nel disturbo ossessivo compulsivo”. Docente R. Frost Istituto 
di Terapia Cognitiva Comportamentale, Rimini 22,23,24 Maggio 2010
- Convegno “Conoscere e superare la depressione Post Partum: esperienze regionali e nazionali a 
confronto” nella giornata del 20 Maggio 2011 promosso dall’Azienda U.L.S.S. n°9-Treviso.
-Workshop: “Migliorare la qualità della vita e il benessere. Il ruolo del problem solving”. Docenti 
Heppner &Heppner, Istituto di Terapia Cognitiva Comportamentale Padova, 4,5 Marzo 2010.

2009 Frequenza del Corso (due giornate) “Corso di secondo livello per operatrici di accoglienza presso  
Centro Antiviolenza”. Bologna
Workshop:  “Psicodiagnostica  nello  spettro  ossessivo”  promosso  da  AIDOC,  12  dicembre  2009, 
Rimini.

2008 -Secondo modulo del seminario “Educazione all’autonomia” organizzato dall’AIPD – Associazione 
Italiana Persone Down Onlus, nei giorni 1-2 dicembre 2008 Roma
-Evento formativo “La famiglia e le Istituzioni di fronte al fenomeno dei disturbi del comportamento 
alimentare” Portogruaro 19.09.2008
-Primo modulo del seminario “Educazione all’autonomia” organizzato dall’AIPD – Associazione 
Italiana Persone Down Onlus, nei giorni 6 e 7 ottobre 2008 Roma.
- Workshop: “Nuovi approcci in medicina psicosomatica”. Docente l. Mangelli. Istituto di Terapia 
Cognitiva Comportamentale, Cervia 20, 21, maggio 2008

2007 -Tirocinio pratico presso la Casa Rifugio di Merano dal 1.09.07 al 10.09.07

-Convegno sulla medicina di genere “Il Cuore delle donne, un battito diversi?” Bolzano 8.11.2007

-Assemblea per il piano d’azione nazionale contro la violenza alle donne, per i diritti umani e la 
dignità e la sicurezza di tutti. Idee e azioni. Dipartimento Pari Opportunità. Palazzo Chigi. Roma 
21.11.2007
Frequenza del Corso (due giornate) alla polizia giudiziaria della Procura di Belluno sul tema della 
violenza in famiglia.
-Convegno “L’amore molesto indagine sul fenomeno della violenza di genere” Mirano 25.11.2007

2006  -“La prevenzione del disagio nell’infanzia e nell’adolescenza- modelli esplicativi e strategie 
d’intervento” promosso dall’assessorato alle politiche sociali e per la famiglia della provincia di 
Trieste, in collaborazione con il telefono azzurro Onlus in data 27 gennaio 2006
- Frequenza del Corso (due giornate) “La conduzione di una casa rifugio per donne che subiscono 
violenza”, tenutosi a Bologna  
-“Convegno nazionale: 10 anni di soccorso violenza sessuale: che cosa è cambiato”? Assistenza 
sanitaria, Medico-legale, Psico-sociale e percorso Giudiziario. Milano, 16 e 17 novembre 2006. 
Presidente del convegno: Alessandra Kustermann
-Convegno “Gewalt Macht Krank- Violenza provoca malattia”. Merano 13 aprile 2006. Organizzato 
dall’associazione “Donne contro la violenza”.

2005 -“Chi è SARA? SPOUSAL ASSAULT RISK ASSESSMENT. Dai maltrattamenti ai delitti una spirale 
da spezzare”. 
Progetto Daphne in data 28-29/01/2005 Roma. 
-“La violenza contro le donne e i minori: nuovi approcci e nuove risposte”.
Organizzato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedale di Rilievo Nazionale e di Alta 
Specializzazione, Trieste in data 11-05/2005.
-“Farfalle senza ali, storie di ordinaria violenza sulle donne”. 
Organizzato da Amnesty International in data 17-05/2005 Treviso.
Frequenza del Corso Base di “Training all’Assertività”, tenutosi a Trieste nelle giornate del 05-
11/2005 e 12-11/2005. Dottoressa Sara Monticolo (Psicologa).
-“Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori”. Organizzata dall’Associazione 
Belluno-Donna in data 25-11/2005 Belluno.
-Frequenza del Corso “Nuove Basi per l’Approccio Psicologico all’Infanzia”. Organizzato dal Centro 
TI AMA nelle giornate del 13-09, 27-09, 4-10, 18-10, 27-10, 8,-11, 17-11, 29-11/2005 Milano.
-Frequenza del Corso di Counseling per Operatrici dei Centri Antiviolenza (80 ore). Tenutosi presso 
il Centro Antiviolenza Belluno-Donna, (Belluno) e presso  l’Associazione Da Donna a Donna di 
Ronchi (Gorizia). Docente Micaela Crisma Psicologa e Psicoterapeuta.
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2004 -Congrès Marx International IV: “Du crime d’honneur à la violence masculine en passant par le 
crime passionnel”.
Paris nelle giornate del 28-09, 2-10/2004.
-“La violenza sulle donne e sui minori. Aspetti psicologici, medici, giuridici e sociali”. 
Organizzato dall’Assessorato Cittadinanza delle Donne e Cultura delle Differenze in data 2-
3/12/2004 Mestre. 
Frequenza del Corso di Formazione per operatrici dei Centri Antiviolenza (80 ore) .
- Parte teorica: tenuta dalla “Case delle Donne per non Subire Violenza” di Bologna.
- Parte pratica: presso Centro Antiviolenza “G.O.A.P” di Trieste.
-“ Violenza e amore: carnefici e vittime tra le mura domestiche. Indagine sul  fenomeno della 
violenza alle donne nella carta stampata”. 
Organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Maniago in data 14/10/2004. 

2003 -“I legami tra violenza alle donne e violenza ai bambini: strategie di riconoscimento e di intervento” .  
“ Esperienze, ostacoli, speranze nel lavoro con gli uomini maltrattanti”. 
Quarto seminario su Rafforzamento della Rete Antiviolenza tra le città “Urban Italia” in data 14-
15/02/2003 Trieste. 
-“ Il bambino mal-trattato, tra consapevolezza ed attenzione”. 
Organizzato dall’Associazione di Volontariato PETRA in data 14/11/2003 Trieste.
-“ Le donne producono: sapere, salute, cambiamento”. 
Secondo convegno nazionale Centri antiviolenza e Case delle Donne in data 28-29/11/2003 
Ravenna. 
-“I legami tra violenza alle donne e violenza ai bambini: strategie di riconoscimento e di intervento” .  
“ Esperienze, ostacoli, speranze nel lavoro con gli uomini maltrattanti”. 
Quarto seminario su Rafforzamento della Rete Antiviolenza tra le città “Urban Italia” in data 14-
15/02/2003 Trieste. 
-“ Il bambino mal-trattato, tra consapevolezza ed attenzione”. 
Organizzato dall’Associazione di Volontariato PETRA in data 14/11/2003 Trieste.

2002 -“Lontana dal violento: una rete di risorse per le donne”. 
Organizzato dal Centro Antiviolenza G.O.A.P. di Trieste in data 25/05/2002 Trieste. 
-“ Violenze a donne e minori. Le ricerche a Trieste”. 
Primo  seminario  su  Rafforzamento  della  Rete  Antiviolenza  tra  le  città  “Urban  Italia”  in  data 
24/06/2002 Trieste.
-“ Gli strumenti legislativi per contrastare i maltrattamenti alle donne: testi di legge e applicazioni  
nella pratica”. 
Secondo  seminario  su  Rafforzamento  della  Rete  Antiviolenza  tra  le  città  “Urban  Italia”  in  data  
30/09/2002 Trieste. 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura  elementare.

• Capacità di espressione orale  elementare.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE In  questi  anni  di  formazione  e  di  impegno  attivo,  anche  come volontaria,  presso  il  Centro  
Antiviolenza Belluno-DONNA ho acquisito le seguenti competenze: lavoro in team con riunioni e 
supervisioni;  competenza  interdisciplinare  attraverso  formazione/aggiornamenti  e  la 
collaborazione e lo scambio con professionalità diverse (avvocati, psicologi, educatori), lavoro in 
rete,  collaborazione  con  diversi  servizi  sul  territorio  nazionale.  Competenze  di  P.R  quale 
rappresentante  dell’associazione  a convegni,  seminari,  incontri  e  dibattiti  pubblici.  Inoltre  ho 
acquisito le seguenti capacità organizzative: creazione di un progetto sociale ex-novo, gestione 
e amministrazione di detto progetto,  contrattazione con le autorità amministrative e politiche  
competenti, fund-raising, management di un’organizzazione no profit.

Ho inoltre lavorato come segretaria presso un ambulatorio medico (marzo 2005-marzo 2007 a 
Ponte nelle Alpi), come cameriera, barista in numerosi locali del Veneto e del Friuli Venezia 
Giulia, l’operaia vendemmiatrice, commessa presso libreria Demetra, commessa in boutique, 
telefonista

PATENTE O PATENTI A e B
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