
   

	
	
CURRICULUM	PROFESSIONALE	per	adempimenti	in	materia	di	trasparenza	D.lgs.	n.	33/2013	
	
Il	presente	Format	è	stato	predisposto	tenendo	conto	di	quanto	disposto	dal	Garante	per	la	Protezione	dei	Dati	
Personali	 con	 le	 “Linee	 guida	 in	materia	 di	 trattamento	 di	 dati	 personali,	 contenuti	 anche	 in	 atti	 e	 documenti	
amministrativi,	 effettuato	 per	 finalità	 di	 pubblicità	 e	 trasparenza	 sul	 web	 da	 soggetti	 pubblici	 e	 da	 altri	 enti	
obbligati”	(Pubblicato	sulla	Gazzetta	Ufficiale	n.	134	del	12	giugno	2014).	
Esso	è	coerente	al	dettato	del	Regolamento	UE	2016/679	sulla	protezione	dei	dati	personali.	
	
Nella	 compilazione	 del	 presente	 Curriculum	 non	 devono	 essere	 inseriti	 dall’interessato	 dati	 personali	 non	
strettamente	 necessari	 alla	 finalità	 di	 pubblicazione	 nella	 sezione	 Amministrazione	 Trasparente	 del	 Portale	 di	
Ateneo,	 per	 gli	 adempimenti	 prescritti	 dal	 d.lgs.	 n.	 33/2013	 “Riordino	 della	 disciplina	 riguardante	 il	 diritto	 di	
accesso	 civico	 e	 gli	 obblighi	 di	 pubblicità,	 trasparenza	 e	 diffusione	 di	 informazioni	 da	 parte	 delle	 pubbliche	
amministrazioni”.		
Si	 invita	pertanto	 l’interessato	a	non	 inserire	ulteriori	dati	 rispetto	a	quelli	evidenziati,	eliminando	gli	eventuali	
campi	vuoti.	
	

	 C U R R I C U L U M 	
P R O F E S S I O N A L E 	 	 	

	
INFORMAZIONI	PERSONALI	

	
Nome	e	Cognome	 	 Costanza	Di	Francesco	Maesa	

	
Nazionalità	 	 Italiana	

	
ESPERIENZA	LAVORATIVA	

	 	
•	Date	(da	–	a)	 	 	Dal	1/12/2020	ad	ora	

•	Nome	e	indirizzo	del	
datore	di	lavoro	

	 Università	degli	Studi	di	Siena	

•	Tipo	di	impiego	 	 Docente	 a	 contratto	 del	 corso	 “C.I.	 Diritto	 in	 Biotecnologie”	 (IUS/14)	
presso	il	Dipartimento	di	Medicina	Molecolare	e	dello	Sviluppo.	

•	Principali	mansioni	e	
responsabilità	

	 Attività	 di	 insegnamento	 e	 di	 preparazione	 del	 corso	 “Diritto	 in	
Biotecnologie”,	 nonché	 svolgimento	 di	 tutte	 le	 attività	 didattiche	
correlate.	

•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	1/7/2020	ad	ora	
•	Nome	e	indirizzo	del	

datore	di	lavoro	
	 Università	degli	Studi	Firenze	

•	Tipo	di	impiego	 	 Assegnista	 di	 ricerca	 presso	 l'Università	 di	 Firenze	 nell'ambito	 del	
progetto	 di	 ricerca:	 “La	 tutela	 dei	 minori	 nel	 cyberspazio:	 verso	 una	
regolazione	 internazionale	 della	 rete?”.	 Responsabile	 scientifico:	
Dott.ssa	Deborah	Russo,	del	Dipartimento	di	Scienze	Giuridiche.	

•	Principali	mansioni	e	
responsabilità	

	 Attività	 di	 ricerca	 avente	 per	 obiettivo	 l’elaborazione	 di	 misure	 e	
soluzioni	adeguate	alla	tutela	del	minore	in	base	alle	quali	suggerire	un	
modello	 di	 regolazione	 internazionale	 delle	 attività	 su	 internet	
suscettibili	di	incidere	sui	diritti	dei	minori.	

•	Date	(da	–	a)	 	 Da	settembre	2019	ad	ora	
•	Nome	e	indirizzo	del	

datore	di	lavoro	
	 Università	degli	Studi	di	Siena	



   

•	Tipo	di	impiego	 	 Assistente	 alla	 didattica	 e	 cultore	 della	 materia	 per	 i	 corsi	 “Diritto	
dell'Unione	 europea	 (corso	 avanzato)”,	 “Advanced	 European	 Union	
Law”	 e	 “Diritto	 dello	 Sviluppo	 Sostenibile”	 presso	 l'Università	 degli	
Studi	di	Siena	con	il	Professor	Massimiliano	Montini.	

•	Principali	mansioni	e	
responsabilità	

	 Aiuto	 nella	 preparazione	 dei	 materiali	 dei	 corsi	 sopraindicati,	 aiuto	
nell’organizzazione	 di	 seminari	 di	 approfondimento	 collegati	 ai	 corsi,	
attività	di	ricerca	sulle	materie	oggetto	del	corso.	

•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	1/9/2018	fino	al	31/8/2019	
•	Nome	e	indirizzo	del	

datore	di	lavoro	
	 Università	di	Torino	

•	Tipo	di	impiego	 	 Assegnista	 di	 ricerca	 presso	 l'Università	 di	 Torino	 nell'ambito	 del	
progetto	 “Offenders'	 rehabilitation	 in	 the	 European	 Union”.	
Responsabile	scientifico:	Dott.	Stefano	Montaldo.	

•	Principali	mansioni	e	
responsabilità	

	 Attività	di	ricerca	sui	temi	del	progetto	e	approfondimento	di	altri	temi	
di	ricerca	collegati	con	il	progetto.	

•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	1/4/2018	fino	al	30/11/2018	
•	Nome	e	indirizzo	del	

datore	di	lavoro	
	 Max-Planck-Institut	 für	ausländisches	und	 internationales	Strafrecht	 in	

Freiburg	im	Breisgau,	Germania.	
•	Tipo	di	impiego	 	 Guest	 Post-Doc	 Researcher	 presso	 il	 Max-Planck-Institut	 für	

ausländisches	 und	 internationales	 Strafrecht	 in	 Freiburg	 sotto	 la	
supervisione	del	Prof.	Dr.	Dr.	h.c.	mult.	Ulrich	Sieber.	

•	Principali	mansioni	e	
responsabilità	

	 Attività	 di	 ricerca	 sui	 temi	 del	 progetto	 per	 cui	 sono	 stata	 ammessa	
come	ricercatore	post-dottorale	presso	l’Istituto	di	ricerca.	

•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	1/1/2018	fino	al	31/3/2018	
•	Nome	e	indirizzo	del	

datore	di	lavoro	
	 Queen	Mary	University	of	London,	Londra,	Regno	Unito.	

•	Tipo	di	impiego	 	 Visiting	 Scholar	 presso	 il	 Queen	 Mary	 University	 of	 London,	
Department	 of	 Law,	 sotto	 la	 supervisione	 del	 Professor	 Valsamis	
Mitsilegas.	

•	Principali	mansioni	e	
responsabilità	

	 Attività	 di	 ricerca	 sui	 temi	 del	 progetto	 per	 cui	 sono	 stata	 ammessa	
come	ricercatore	post-dottorale	presso	l’Università.	

•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	1/10/2017	al	31/12/2017	
•	Nome	e	indirizzo	del	

datore	di	lavoro	
	 Max-Planck-Institut	 für	ausländisches	und	 internationales	Strafrecht	 in	

Freiburg	im	Breisgau,	Germania.	
•	Tipo	di	impiego	 	 Guest	 Post-Doc	 Researcher	 presso	 il	 Max-Planck-Institut	 für	

ausländisches	 und	 internationales	 Strafrecht	 in	 Freiburg	 sotto	 la	
supervisione	del	Prof.	Dr.	Dr.	h.c.	mult.	Ulrich	Sieber.	

•	Principali	mansioni	e	
responsabilità	

	 Attività	 di	 ricerca	 sui	 temi	 del	 progetto	 per	 cui	 sono	 stata	 ammessa	
come	ricercatore	post-dottorale	presso	l’Istituto	di	ricerca.	

•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	12/1/2017	al	30/06/2017	
•	Nome	e	indirizzo	del	

datore	di	lavoro	
	 Università	di	Utrecht.	

•	Tipo	di	impiego	 	 Periodo	 di	 ricerca	 come	 visiting	 PhD	 student	 presso	 l'Università	 di	
Utrecht	 al	Willelm	Pompe	 Institute	 for	 Criminal	 Law	and	Criminology,	
sotto	 la	 supervisione	 del	 Professore	 J.A.E.	 Vervale.	 Periodo	 di	 ricerca	
finanziato	con	la	borsa	di	studio	Marco	Polo.	

•	Principali	mansioni	e	
responsabilità	

	 Attività	 di	 ricerca	 sul	 tema	 della	 tesi	 di	 dottorato	 presso	 il	 Centro	 di	
ricerca	dell’Università.	



   

•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	13/12/2019	a	giugno	2020	
•	Nome	e	indirizzo	del	

datore	di	lavoro	
	 European	Economic	and	Social	Committee	(EESC).	

•	Tipo	di	impiego	 	 Partecipazione	in	qualità	di	autrice	al	progetto	di	ricerca	europeo	
commissionato	dall'“European	Economic	and	Social	Committee	(EESC)”	
intitolato	“Towards	an	EU	Charter	of	the	Fundamental	Rights	of	
Nature”	coordinato	dall’Università	del	Salento	(CEDEUAM),	Università	
degli	Studi	di	Siena,	International	non-profit	organisation	Nature's	
Rights,	sotto	la	direzione	del	Professor	Michele	Carducci,	del	Professor	
Massimiliano	Montini	e	dell'avv.	Mumta	Ito.	

•	Principali	mansioni	e	
responsabilità	

	 Attività	di	ricerca	sui	temi	del	progetto	e	partecipazione	con	gli	altri	
autori	alla	redazione	del	report	finale	del	progetto.	

•	Date	(da	–	a)	 	 Da	luglio	2019	ad	ora	
•	Nome	e	indirizzo	del	

datore	di	lavoro	
	 ASGI	

•	Tipo	di	impiego	 	 Partecipazione	a	titolo	gratuito	al	progetto	Asgi	“Sciabaca	–	oltre	il	
confine”.	

•	Principali	mansioni	e	
responsabilità	

	 Attività	di	ricerca	sui	temi	del	progetto.	

•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	14/5/2018	fino	al	30/11/2018	
•	Nome	e	indirizzo	del	

datore	di	lavoro	
	 Universidad	Complutense	di	Madrid,	Spagna.	

•	Tipo	di	impiego	 	 Partecipazione	(tramite	finanziamento	della	Commissione	europea)	al	
progetto	di	ricerca	europeo	intitolato	“Best	Practices	For	European	
Coordination	On	Investigative	Measures	And	Evidence	Gathering	
(EUROCOORD)”	coordinato	dall’Universidad	Complutense	de	Madrid,	
sotto	la	direzione	della	Professoressa	Lorena	Bachmaier	Winter.	

•	Principali	mansioni	e	
responsabilità	

	 Attività	di	ricerca	sui	temi	del	progetto.	

•	Date	(da	–	a)	 	 20/6/2020	e	27/6/2020	
•	Nome	e	indirizzo	del	

datore	di	lavoro	
	 	

•	Tipo	di	impiego	 	 Attività	di	insegnamento	di	diritto	europeo	(IUS/14)	nell'ambito	del	
corso	di	preparazione	al	concorso	bandito	dalla	Regione	Toscana	
organizzato	dalla	CISL	FP	di	Siena.	Lezione	di	6	ore	ogni	giorno	per	le	
due	giornate	indicate	sopra,	tenute	insieme	al	dott.	Iuri	Bruni,	
responsabile	di	posizione	organizzativa	presso	il	Comune	di	Siena.	

•	Principali	mansioni	e	
responsabilità	

	 Attività	di	insegnamento	di	diritto	europeo	istituzionale.	

	
ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE	

	
•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	26/11/2020	al	18/12/2020	

•	Nome	e	tipo	di	istituto	di	
istruzione	o	formazione	

	 Università	di	Firenze,	Regione	Toscana,	Fondo	Sociale	europeo.	

•	Principali	materie	/	abilità	
professionali	oggetto	dello	

studio	

	 Tipologie	 di	 fondi	 europei,	 modalità	 di	 partecipazione	 ai	 progetti	 di	
ricerca,	analisi	dei	bandi	e	finanziamento	di	una	idea,	come	scrivere	un	
progetto	di	ricerca	europeo.		



   

•	Qualifica	conseguita	 	 Attestato	 di	 partecipazione	 al	 Corso	 di	 Alta	 Formazione	
“EUROPROGETTAZIONE:	 Tecniche	 e	 Metodi”	 –	 seconda	 edizione	
Università	di	Firenze	

•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	1/1/2014	fino	al	13/06/2017	
•	Nome	e	tipo	di	istituto	di	

istruzione	o	formazione	
	 Università	Alma	Mater	 Studiorum	 -	Università	di	Bologna	e	Université	

de	Strasbourg,	Francia.	
•	Principali	materie	/	abilità	
professionali	oggetto	dello	

studio	

	 Attività	di	ricerca	e	insegnamento.	

•	Qualifica	conseguita	 	 Conseguimento	 del	 Doppio	 titolo,	 italiano	 e	 francese,	 di	 Dottore	 di	
Ricerca	 presso	 l'Università	 Alma	 Mater	 Studiorum	 -	 Università	 di	
Bologna	e	 l'Université	de	Strasbourg	al	 termine	dello	svolgimento	del	
regolare	periodo	di	 tre	 anni	 di	Dottorato	di	 ricerca	 in	Diritto	 Europeo	
(XXIX	 ciclo),	 vinto	 con	borsa	di	 studio	 e	 svoltosi	 in	 cotutela	di	 tesi	 tra	
l'Università	di	Bologna	e	 l'Université	de	Strasbourg.	Titolo	della	 tesi	di	
dottorato:	 “Verso	 una	 Procura	 europea?	 Tra	 effettività	 e	 diritti	
fondamentali”.	Giudizio	complessivo	finale:	eccellente.	

•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	12/1/2016	al	31/07/2016	
•	Nome	e	tipo	di	istituto	di	

istruzione	o	formazione	
	 Università	di	Strasbourg.	

•	Principali	materie	/	abilità	
professionali	oggetto	dello	

studio	

	 Diritto	 europeo.	 Attività	 di	 ricerca	 sul	 tema	 della	 tesi	 di	 dottorato	
presso	il	Centro	di	ricerca	dell’Università.	

•	Qualifica	conseguita	 	 Periodo	di	ricerca	presso	l'Università	di	Strasbourg	effettuato	in	forza	
della	convenzione	di	cotutela	 tra	 l'Alma	Mater	Studiorum	-	Università	
di	 Bologna	 e	 l'Université	 de	 Strasbourg	 nell'ambito	 del	 programma	
dottorale	in	diritto	europeo.	

•	Date	(da	–	a)	 	 17/06/2013	
•	Nome	e	tipo	di	istituto	di	

istruzione	o	formazione	
	 Università	degli	Studi	di	Siena.	

•	Principali	materie	/	abilità	
professionali	oggetto	dello	

studio	

	 Diritto	amministrativo,	civile,	penale,	del	lavoro,	commerciale,	europeo,	
internazionale,	procedura	civile,	procedura	penale.	Approfondimento	di	
temi	 specialistici	 e	 acquisizione	 di	 competenze	 nel	 redigere	 elaborati	
sulle	materie	oggetto	del	percorso	di	studio.	

•	Qualifica	conseguita	 	 Diploma	di	Scuola	di	Specializzazione	per	le	Professioni	Legali,	presso	
l'Università	degli	Studi	di	Siena,	rilasciato	in	seguito	ad	una	prova	finale	
consistita	 in	 una	 dissertazione	 scritta	 sulle	 materie	 seguite	 durante	 i	
due	anni	di	corso.	

•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	24/11/2011	al	30/11/2012	
•	Nome	e	tipo	di	istituto	di	

istruzione	o	formazione	
	 Tribunale	di	Siena.	

•	Principali	materie	/	abilità	
professionali	oggetto	dello	

studio	

	 Tutti	i	settori	di	competenza	dei	magistrati	del	Tribunale,	civile,	penale,	
lavoro,	fallimentare,	tutelare.	Attività	di	ricerca	e	redazione	di	bozze	di	
provvedimenti	giudiziari	di	competenza	del	giudice.	

•	Qualifica	conseguita	 	 Sostituzione	 del	 primo	 anno	 di	 Scuola	 di	 Specializzazione	 per	 le	
Professioni	 Legali	 presso	 l'Università	 degli	 Studi	 di	 Siena	 con	 un	
Tirocinio	della	durata	di	dodici	mesi	presso	il	Tribunale	di	Siena	in	tutti	
i	 settori	 di	 competenza	 dei	 magistrati	 del	 Tribunale,	 civile,	 penale,	
lavoro,	 fallimentare,	 tutelare,	 in	 forza	della	Convenzione	stipulata	 	 il	9	



   

novembre	2011,	ai	sensi	dell'articolo	37	del	d.	l.	6	luglio	2011	n.	98,	tra	
l'Università	degli	Studi	di	Siena	ed	il	Tribunale	di	Siena.	

•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	16/01/2012	al	22/06/2012	
•	Nome	e	tipo	di	istituto	di	

istruzione	o	formazione	
	 Camera	dei	deputati	e	dal	Senato	della	Repubblica	presso	le	Facoltà	di	

Scienze	politiche	e	di	Giurisprudenza	dell'Università	di	Firenze.	
•	Principali	materie	/	abilità	
professionali	oggetto	dello	

studio	

	 Diritto	 costituzionale,	 diritto	parlamentare,	diritto	europeo.	Attività	di	
approfondimento,	studio	e	ricerca	sui	maggiori	temi	di	attualità	inerenti	
le	materie	oggetto	del	corso.	

•	Qualifica	conseguita	 	 Attestato	 di	 partecipazione	 del	 Seminario	 di	 Studi	 e	 Ricerche	
Parlamentari	 Silvano	 Tosi	 e	 valutazione	 conclusiva	 della	 ricerca	
collettiva	 eseguita	durante	 lo	 stesso	 Seminario	dal	 tema	 “Lo	 status	di	
membro	 del	 Parlamento	 in	 prospettiva	 comparata”.	 Nel	 corso	 dello	
stesso	 Seminario	 ho	 svolto	 anche	 uno	 stage	 presso	 la	 Camera	 dei	
Deputati,	 il	 Senato	 della	 Repubblica	 e	 la	 Presidenza	 del	 Consiglio	 dei	
Ministri	della	durata	di	una	settimana	a	Roma.	

•	Date	(da	–	a)	 	 15/07/2011	
•	Nome	e	tipo	di	istituto	di	

istruzione	o	formazione	
	 Università	degli	Studi	di	Siena.	

•	Principali	materie	/	abilità	
professionali	oggetto	dello	

studio	

	 Studio	di	tutte	le	materie	del	corso	magistrale	in	Giurisprudenza.	

•	Qualifica	conseguita	 	 Laurea	 magistrale	 in	 giurisprudenza	 (5	 anni)	 in	 procedura	 penale	
conseguita	con	la	votazione	di	110	su	110	cum	laude.	Tesi	dal	titolo	“Il	
ruolo	del	pubblico	ministero	nel	processo	penale.	Analisi	comparata	in	
Italia	ed	in	Francia”.		

•	Date	(da	–	a)	 	 Dal	14/02/2011	al	03/06/2011	
•	Nome	e	tipo	di	istituto	di	

istruzione	o	formazione	
	 Université	de	Paris	X	-	Nanterre.	

•	Principali	materie	/	abilità	
professionali	oggetto	dello	

studio	

	 Procedura	 penale	 comparata.	 Ricerche	 bibliografiche	 per	 la	 tesi	 di	
laurea.	

•	Qualifica	conseguita	 	 Periodo	di	studio	all'estero	(beneficiando	della	borsa	Erasmus)	svolto	
a	 Parigi,	 all'Université	 de	 Paris	 X	 –	 Nanterre,	 per	 compiere	 ricerche	
bibliografiche	per	la	tesi.	

•	Date	(da	–	a)	 	 Luglio	2006	
•	Nome	e	tipo	di	istituto	di	

istruzione	o	formazione	
	 Liceo	classico	Alessandro	Volta,	Colle	di	Val	d'Elsa	(SI).	

•	Principali	materie	/	abilità	
professionali	oggetto	dello	

studio	

	 Studio	 di	 tutte	 le	 materie	 oggetto	 del	 programma	 stabilito	 a	 livello	
ministeriale	per	il	Liceo	classico.	

•	Qualifica	conseguita	 	 Diploma	di	maturità	classica	conseguito	con	la	votazione	di	100	su	100.	
	

	
	
	
	
	
	

																		ALTRE		LINGUA	

CAPACITÀ	E	COMPETENZE	
PERSONALI	

Acquisite	nel	corso	della	vita	e	
della	carriera	ma	non	

necessariamente	riconosciute	da	
certificati	e	diplomi	ufficiali.	

MADRELINGUA	 	 ITALIANO	



   

 
CAPACITÀ	E	COMPETENZE	

ORGANIZZATIVE			
Ad	es.	coordinamento	e	

amministrazione	di	persone,	
progetti,	bilanci;	sul	posto	di	

lavoro,	in	attività	di	
volontariato	(ad	es.	cultura	e	

sport),	ecc.	

	 Ho	sviluppato	ed	incrementato	la	mia	capacità	di	organizzare	eventi	ed	
organizzare	l'attività	di	gruppo	durante	il	dottorato	di	ricerca,	il	periodo	
svolto	 come	 assistente	 all’attività	 didattica	 all’Università	 di	 Siena	 e	
durante	 il	 periodo	 trascorso	 in	 quanto	 assegnista	 di	 ricerca,	 prima	
presso	 l’Università	 di	 Torino	 e,	 ora,	 presso	 l’Università	 di	 Firenze.	
Inoltre,	 lo	 svolgimento	 di	 attività	 di	 volontariato	 nell'associazione	
ambientalista	Greenpeace	 ha	 contribuito	 a	 sviluppare	 le	mie	 capacità	
organizzate,	 poiché	 mi	 sono	 trovata	 più	 volte	 a	 gestire	 attività	
impegnative	richiedenti	un	alto	grado	di	organizzazione.	

 
CAPACITÀ	E	COMPETENZE	

TECNICHE	
Con	computer,	attrezzature	
specifiche,	macchinari,	ecc.	

	 Titolare	di	Patente	Europea	del	computer	(ECDL)	dal	Giugno	del	2006.	

	
ALTRE	CAPACITÀ	E	COMPETENZE	

Competenze	non	
precedentemente	indicate.	

	 Ho	 sviluppato	 la	 capacità	 di	 relazionarmi	 con	 gli	 altri,	 convivere	 ed	
eseguire	progetti	in	gruppo	durante	tutta	la	mia	carriera	accademica,	in	
particolare	tramite	la	partecipazione	ai	progetti	di	ricerca	di	cui	ho	fatto	
parte.	

	
	
DATA	di	compilazione	13/5/2021	
	
L’estensore	del	curriculum	non	dovrà	apporre	la	firma	
	
Tale	misura	è	adottata	a	difesa	dei	dati	personali	dell’interessato	ai	sensi	del	Regolamento	UE	
2016/679	e	del	d.lgs.	196/2003	aggiornato	al	d.lgs.	n.	101	del	10	agosto	2018	

	 	 INGLESE	
•	Capacità	di	lettura	 	 Eccellente.	

•	Capacità	di	scrittura	 	 Eccellente.	
•	Capacità	di	espressione	

orale	
	 Eccellente.	

	 	 FRANCESE	
•	Capacità	di	lettura	 	 Eccellente.	

•	Capacità	di	scrittura	 	 Eccellente.	
•	Capacità	di	espressione	

orale	
	 Eccellente.	

	 	 SPAGNOLO	
•	Capacità	di	lettura	 	 Eccellente.	

•	Capacità	di	scrittura	 	 Eccellente.	
•	Capacità	di	espressione	

orale	
	 Buono.	

	 	 TEDESCO	
•	Capacità	di	lettura	 	 Eccellente.	

•	Capacità	di	scrittura	 	 Buono.	
•	Capacità	di	espressione	

orale	
	 Buono.	


