CURRICULUM
VITAE DI
SERENA RIZZO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome

SERENA
RIZZO

Indirizzo
Telefono e Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Stato civile
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Istituto
• Titolo conseguito
• Date
• Istruzione
• Titolo conseguito
• Qualifica
• Votazione

ITALIANA

14.01.2011
Corte D’Appello di Roma
Abilitazione all’esercizio della professione forense - Avvocato
09.02.2007
Master Universitario di II Livello in “Scienze Forensi: criminologia, investigazione
security, intelligence”
Diploma di Master Universitario di II livello in “Scienze Forensi: criminologia,
investigazione, security, intelligence” (60 C.F.U.)
Criminologa
110 e LODE

• Date
• Titolo conseguito
• Votazione
• Istituto

14.12.2004
Diploma di Laurea in Giurisprudenza (indirizzo pubblicistico)
106/110
Università “La Sapienza” di ROMA

• Date
• Titolo conseguito
• Votazione
• Istituto

24.07.1996
Diploma di Maturità Classica
57/60
Liceo Ginnasio “Maria Ausiliatrice” di ROMA
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ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 23.06.2014 al 23.05.2015
C.R.A. Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, via Nazionale 82 –
00184 ROMA con sede di riferimento per lo svolgimento dell’incarico presso l’I.C.Q.R.F. di
Roma - VICO
Ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel
settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, con personalità giuridica di diritto
pubblico, sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Collaborazione coordinata e continuativa concernente l’incarico di esperta, a supporto
delle attività giuridico – amministrative relative ai procedimenti di irrogazione delle
sanzioni amministrative relativamente alle produzioni ad indicazione geografica,
nell’ambito del progetto: “Supporto all’attività sanzionatoria e formativa al fine di una più
efficace tutela dei prodotti DOP ed IGP”; incarico da svolgere presso la sede centrale
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF)
Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività di controllo sui prodotti a
denominazione protetta iscritti nel registro delle DOP e delle IGP che devono sottostare a
rigorosi disciplinari di produzione approvati a livello comunitario e sottoposti ad un rigido
sistema di controlli e garanzie, si è svolta:
 analisi della documentazione presente nei fascicoli assegnati, in particolare, dei
verbali di contestazione e di accertamento redatti dai funzionari dell’ICQRF e da altri
organi preposti (Corpo Forestale – Nac), riguardanti i procedimenti sanzionatori in materia
di lotta e prevenzione delle frodi agroalimentari relativamente alle produzioni ad
indicazione geografica (in particolare, nei settori: olii e grassi, prodotti lattiero caseari,
ortofrutta e vino), per le annate 2009, 2010 e 2011, con la verifica della sussistenza degli
elementi fondamentali presupposti all’espletamento dell’istruttoria, relativi al prodotto
DOP o IGP di volta in volta contestato, effettuando, altresì, le verifiche relative al rispetto
dei termini e delle imputazioni di responsabilità ai trasgressori
 supporto, assistenza qualificata e analisi tecnica delle problematiche nel corso della
successiva fase dell’attività di redazione ed emissione dei provvedimenti/ordinanze di
ingiunzione finali, ossia degli atti con cui si ingiunge al trasgressore il pagamento della
somma pecuniaria per la violazione della sanzione amministrativa, con l’irrogazione delle
sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. n. 297/2004 e del D.Lgs. n. 61/2010
 individuazione della corretta normativa violata, con effettuazione di analisi tecnicogiuridiche delle procedure tramite ricerca, monitoraggio e consultazione online, facendo
anche ricorso all’uso di banche dati disponibili ed alla giurisprudenza concernente le
diverse fattispecie illecite rientranti nelle materie del D.Lgs. n. 297/2004 e del D.Lgs. n.
61/2010; nel caso di contestazioni relative a non conformità ai disciplinari di produzione
relativi ai prodotti violati ed ai piani di controllo si è svolta anche un’attenta analisi dei
suddetti
 raccolta, monitoraggio, studio, consultazione e costante aggiornamento della
normativa statale e comunitaria in materia sanzionatoria, nonché della normativa relativa
ai sistemi di certificazione della qualità delle produzioni a denominazione di origine e ad
indicazione geografica protetta (Disciplinari di produzione e Piani di controllo)
 studio delle problematiche di carattere generale concernenti l’espletamento dell’attività
sanzionatoria nel settore in esame
Tutte le attività svolte sono state direttamente valutate dal Direttore Generale per il
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
dell’I.C.Q.R.F.
Dal 01.03.2011 al 31.03.2014
I.N.E.A. Istituto Nazionale di Economia Agraria, via Nomentana 41 - 00161 ROMA con sede
di riferimento per lo svolgimento dell’incarico presso l’I.C.Q.R.F. di Roma - VICO
Ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole
Forestali che svolge attività di ricerca, rilevazione, analisi e previsione nel campo
strutturale e socio-economico del settore agro-industriale, forestale e della pesca

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto il supporto alle
attività giuridico/amministrative dei seguenti progetti di studio: “miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a
denominazione protetta”; “sanzioni amministrative pecuniarie relative alle protezioni delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”;
“progetto per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività di vigilanza e di
controllo sui prodotti a denominazione protetta”; “supporto all’attività di vigilanza per la
qualità e tutela del consumatore, ai fini dell’aumento dell’efficienza dell’attività
sanzionatoria”; “supporto all’attività sanzionatoria quale completamento dell’attività di
controllo e vigilanza svolta dall’I.C.Q.R.F.”
Nello specifico, attività di supporto tecnico ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni
amministrative erogate dalla pubblica amministrazione, relativamente alla filiera
dell’ortofrutta a qualità regolamentata
 in materia di lotta e prevenzione delle frodi agroalimentari, supporto tecnico all’attività
sanzionatoria, ovvero, ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative nelle
materie agricola e agroalimentare di competenza statale, relativamente alle produzioni
agroalimentari di qualità ad indicazione geografica (DOP, IGP ed STG) ed alla filiera dei
vini (DOCG, DOC e IGT), nell’ambito dell’attività sanzionatoria svolta dall’I.C.Q.R.F. Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei
Prodotti Agroalimentari, organo tecnico del MIPAAF, competente all’irrogazione delle
sanzioni amministrative nelle materie del comparto agroalimentare;
 supporto alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e
certificazione e tutela del consumatore, nell’attività di definizione dei procedimenti
sanzionatori con analisi delle problematiche nel corso dell’istruttoria e nella fase della
predisposizione della sanzione. In particolare: assistenza qualificata nell’attività di
irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. n. 297/2004 e del D.Lgs. n.
61/2010, sia nella fase dell’istruttoria che in quella di predisposizione dei provvedimenti di
irrogazione della sanzione; attività di analisi della documentazione presente presso
l’Amministrazione, relativamente ai procedimenti sanzionatori; verifica della sussistenza
degli elementi fondamentali per l’espletamento dell’istruttoria e l’emissione del
provvedimento finale di ingiunzione e/o di archiviazione; effettuazione di analisi tecnico giuridiche delle procedure, delle fasi del procedimento amministrativo – sanzionatorio,
facendo anche ricorso all’utilizzo di banche dati disponibili, con ricerca, monitoraggio e
consultazione della giurisprudenza concernente le diverse fattispecie illecite rientranti
nelle materie di competenza dei sopracitati decreti legislativi; raccolta e costante
aggiornamento della normativa di competenza e studio delle problematiche di carattere
generale concernenti l’espletamento dell’attività sanzionatoria nel settore in esame,
relativamente ai procedimenti sanzionatori per le violazioni in materia di prodotti a
denominazione d’origine registrata, ai sensi dei D.L.gs. n. 297/2004 e n. 61/2010; analisi
della documentazione presente presso l’Amministrazione riguardante i procedimenti
sanzionatori;
 supporto al personale dell’I.C.Q.R.F. nella fase di opposizione alle ordinanze
ingiunzione, ai sensi della legge n. 689/81 ed assistenza giuridica qualificata ai funzionari
delegati a rappresentare l’Amministrazione in giudizio, incluso il supporto alla
predisposizione e redazione di memorie difensive per la regolare costituzione in giudizio
dell’Amministrazione, con particolare riferimento ad illeciti amministrativi sanzionati a
norma dei Decreti legislativi n. 61/2010 e n. 297/2004, ovvero della normativa sanzionatoria
in materia di prodotti a denominazione d’origine e ad indicazione geografica. Trattasi della
successiva eventuale fase di opposizione alle ordinanze – ingiunzioni, ai sensi della legge
n. 689/81, così come modificata dal D.Lgs. n. 150/2011, nella quale l’Amministrazione
interviene in giudizio, almeno in primo grado, a mezzo dei propri funzionari, per la difesa
dei propri interessi.
Tutte le attività svolte sono state direttamente valutate dal Direttore Generale per il
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
dell’I.C.Q.R.F.
Dal 09.11.2009 al 05.07.2010
EIG Ltd – EUROPEAN INSURANCE GROUP LIMITED - Sede Amministrativa: Office 18a Europa Centre - Floriana, FRN 9011 – Malta; Ufficio Gestione Sinistri e Rappresentanza
fiscale: Via F. S. Nitti, 11- 00191 Roma - Ufficio Ispettorato Sinistri Compagnia di Assicurazioni che ha cominciato ad operare in Italia, in libera prestazione
di servizi, nel 2009 nel settore assicurativo nei rami: Infortuni, Corpi ed altri rami e danni
connessi, Responsabilità Civile Auto, Credito e Cauzioni
Impiegato - 3 livello CCNL Commercio e Terziario Confcommercio

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nomee indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Presso l’Ufficio Ispettorato Sinistri: gestione amministrativo – informatica dei sinistri,
valutazione perizie – trattativa e liquidazione dei sinistri, coordinamento delle risorse
stesse all’interno dell’ufficio; all’occorrenza assistenza clienti numero Verde EIG
informazioni su preventivi, sospensioni e sostituzioni di polizze. Gestione solleciti
liquidazione sinistri. Valutazione, controllo, inserimento, approvazione ed emissione
cauzioni presso la direzione generale EIG
Dal 14.05.2007 al 31.10.2009
ITALFONDIARIO S.p.A., via del Tritone,181 - 00187 ROMA
Azienda che gestisce attività per conto di FortessInvestment Group, società di
cartolarizzazione italiane, investitori istituzionali e fondi di investimento. Nel 2000,
Fortress Investment Group ha acquisito Italfondiario, trasformando una banca in una
società di servizi per la gestione di portafogli di mutui e di immobili
Contratto a progetto
Asset Manager, controllo e gestione dei crediti, valutazioni per il recupero dei crediti e la
gestione dei crediti in sofferenza, in particolare dello stato delle procedure, con
aggiornamenti a livello informatico. Gestione di tutta la rete dei legali esterni in Italia, in
particolare: contatti, comunicazioni, colloqui e selezione dei legali esterni con decisione
su conferimento e revoca dei mandati; elaborazioni di presentazioni in Powerpoint,
preparazione di report e analisi dei dati sugli obiettivi prefissati e sul loro
raggiungimento. Controllo costante dell’attività dei legali esterni,verifica e correzione
delle Comparse di Costituzione presso l’Ufficio Gestione Legali Esterni
Dal 12.09.2006 al 30.04.2007
ITALFONDIARIO S.p.A., via del Tritone,181 - 00187 ROMA
Consulente – contratto a progetto
Assistenza e gestione solleciti di pagamenti fatture. Inserimento e controllo fatture e note
di credito presso l’Ufficio Gestione Fatture/contabilità
Dal 23.01.2006 al 11.09.2006
Studio legale Avv.ti Signoretti - Petrucci, via Alberto Caroncini, 4 00197– ROMA
Studio associato Avvocati professionisti – settore legale (penale, penale minorile,
civile/assicurativo, famiglia)
Praticante Avvocato
Stesura atti; redazione verbali; redazioni pareri; ricerche giurisprudenziali; assistenza
udienze; colloqui e sessioni con i clienti; contatti con colleghi e forze dell’ordine;
trattazione sinistri
Dal 01.12.2005 al 31.12.2005
C.A.F. – Centrale Attività Finanziarie S.p.A., Piazza SS. Apostoli 73 – 00187 ROMA
CAF è una S.p.A. iscritta nell'Elenco Speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs 385/93 per
l'esercizio dell'Attività di Servicing in operazioni di cartolarizzazione. La Società è
specializzata nella gestione di crediti problematici, opera direttamente sia nei processi di
valutazione che nelle attività di recupero
Prestazione occasionale
Due Diligence: analisi legale,patrimoniale, commerciale e statistica dei crediti e delle
relative garanzie al fine valutare la strategia d’uscita più probabile e stimare l’ammontare
ed i tempi del possibile realizzo. Scelta dell’approccio e del grado di approfondimento
della valutazione in funzione delle caratteristiche del credito. Valutazioni immobiliari
presso la BNL, sede di via Aldobrandeschi – ROMA
Dal 03.11.2005 al 22.01.2006
Studio Legale Lo Giudice, via Ottaviano, 42 - 00192 – ROMA
Studio associato Avvocati professionisti – settore legale (tributario, civile/assicurativo,
esecuzioni)
Praticante Avvocato

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività distesura atti; redazione verbali; redazioni pareri; assistenza udienze
Dal 03.04.2005 al 30.06.2005
Studio Legale Stanizzi, via Archimede, 138 - 00197 – ROMA
Studio associato Avvocati professionisti – settore legale (civile, esecuzioni, recupero
crediti, assicurazioni)
Consulente
Due Diligence, consulenza legale, istruttoria per il recupero dei crediti; utilizzo del
software EPC ai fini dell’informatizzazione e futura gestione informatica dei crediti; ha
tenuto corsi di apprendimento sull’utilizzo del softwareEPC. Attività svolte presso
l’Ufficio Gestione Recupero Crediti della BNL - sedi di Firenze, Napoli, Catanzaro, Bari

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09.01.2005 a l 02.04.2005
Studio Legale Faraone, via Treviso, 33 - 00161 – ROMA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16.09.2004 al 15.12.2004
Studio Legale Cabras, Lung.re delle Navi, 30 - 00196 – ROMA

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
settore formativo
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale – settore legale (civile, commerciale, fallimentare)
Stagista
Elaborazione di pareri in materia societaria; redazione di statuti di società, patti
parasociali, nonché contratti commerciali. Assistenza e collaborazione a contenziosi in
ambito giudiziale riguardanti il diritto societario

Studio Legale – settore legale (civile, commerciale, fallimentare)
Stagista
Attività di cancelleria; stesura atti; redazioni pareri in materia societaria nonché contratti
commerciali

Dal 15.12.2004 al 31.12.2004
Università “La Sapienza” - ROMA
Istituto di Storia del Diritto Italiano presso la Facoltà di Giurisprudenza
Collaborazione con la cattedra del Prof. Mario Caravale presso l’Istituto di Storia del
Diritto Italiano
Ricerca ed assistenza esami

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Anno formativo
• Ente formativo
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INGLESE (tredici anni di studi inferiori e superiori e frequenti viaggi allo scopo di
migliorarlo)
ECCELLENTE
ECCELLENTE
OTTIMO
Corso di lingua inglese GIURIDICO
1997 – 2001
Università “La Sapienza”- ROMA

SPAGNOLO (corso biennale privato)
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Anno formativo

COMPETENZE TECNICO
INFORMATICHE
• Concetti di base della Tecnologia
dell’informazione
• Uso di computer e gestione dei
files (ambiente Windows XP e Vista)
• Elaborazione dei testi (Word)
• Foglio elettronico (Excel)
• Basi di dati (Access)
• Strumenti di presentazione (Power
Point)
• Reti informatiche (Internet explorer
– Microsoft Outlook – Outlook
Express)
• Sistemi EPC ed IFAMS

• Anno formativo
•Durata
•Ente formativo

BUONA
BUONA
DISCRETA
2011 – 2013

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
DISCRETO
ECCELLENTE
ECCELLENTE

ECCELLENTE
Corso ECDL
2004 - Attestato rilasciato il 05.05.2004 – Certificato ECDL rilasciato il 07.06.2007
96 ore
Aule De L’Università “La Sapienza” Situate Presso L’istituto Tecnico Industriale “Galileo
Galilei” via Conte Verde 51- ROMA
Ottima conoscenza dei programmi di ricerca giuridica e dei siti internet di interesse
giuridico

CORSI

• Luogo
• Date
• Istituto

• Luogo

• Date
• Votazione

• Luogo
• Date
• Istituto

• Date
• Durata
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TECNICHE INVESTIGATIVE PER LA GARANZIA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E LA
TUTELA DEI PRODOTTI E DEI MARCHI DOP-IGP DOC-DOCG
Le attività e le procedure giuridico-ispettive per l’acquisizione degli elementi probatori e
la riduzione dei tempi processuali nella lotta alle frodi ed alla pirateria agroalimentare
Auditorium Unicef – ROMA
Dal 12.05.2014 al 15.05.2014
IRVEA – Istituto ricerca e valorizzazione eccellenze agroalimentari e ambientali
Corso Professionale: Avviamento e Qualificazione dell’Amministratore Condominiale
Anaci – Roma - FORMACI, organismo specializzato per la formazione con specifica
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 nel settore EA37 per l'"Erogazione di corsi di
formazione e di aggiornamento professionale nelle attività di gestione degli immobili"
04.11.2014 - 18.06.2014
Ottimo con LODE
CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO
Sala Conferenze del Centro Studi del C.O.A. di ROMA
Dal 16.10.06 al 27.11.06
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Centro Studi e Commissione Studi
Tributari, in collaborazione con la Camera degli Avvocati Tributaristi della provincia di
Roma
TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI
Dal 05.11.2005 al 03 12.2005
35 ore

• Istituto

Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo – Scuola Forense del Lazio, con il
patrocinio del Segretario generale del Consiglio d’Europa Terry Davis

STAGE
• Date
• Durata
• Istituto

SICUREZZA AEROPORTUALE
Luglio 2006
16 ore
ALITALIA (Fiumicino)

• Date
• Durata
• Istituto

Ospedale Psichiatrico Giudiziario “Filippo Saporito” di Aversa
Dal 04.09.2006 al 08.09.2006
35 ore
Università “La Sapienza” di ROMA – Master in Scienze Forensi di II Livello

SEMINARI

• Luogo
• Date
• Organizzatore
• Istituto

“CESARE LOMBROSO…OGGI…LE SCIENZE FORENSI ED IL DIRITTO PENALE ALLE
SOGLIE DEL III MILLENNIO”
Roma
25.01.2007
Prof. Francesco Bruno
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – A.I.A.S.U. Associazione Internazionale per
l’Applicazione delle Scienze Umane - Università “La Sapienza di Roma” – Master in
Scienze Forensi di II Livello

CONFERENZE/CONVEGNI
• Luogo
• Date
• Organizzatore

• Luogo
• Date
• Organizzatore
• Istituto
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI e ORGANIZZATIVE

PATENTE O PATENTI
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MASTER GIURIDICO 2014
Hotel Sheraton Eur - Roma
11.10.2014
Anaci - ROMA
“INTELLIGENCE E COMUNICAZIONE”
Psicologiae Aula c/o Università “La Sapienza” di ROMA
Marzo 2006
Università “La Sapienza” di ROMA, con la partecipazione di Sandro Provvisionato,
Fasanella e Francescini (BR)
Università “La Sapienza” di ROMA
Ottime capacità relazionali, acquisite dalle esperienze lavorative a contatto con il
pubblico. Maturata esperienza in ruoli di responsabilità e coordinamento per la
realizzazione di progetti di vario genere e lavoro per obiettivi; spiccate capacità
pragmatiche e di problem solving. Affinate tecniche di comunicazione e di ascolto. Sa
interagire con il gruppo ed apprezza il lavoro di equipe. Ottima cultura generale, doti
comunicative, intraprendenza e forte spirito di adattamento, ottima dizione e proprietà di
linguaggio, spiccata attitudine ai rapporti interpersonali. Ritenuta affidabile, riservata,
precisa, concreta e riflessiva, ma anche dinamica. Amante del rispetto delle regole e del
prossimo. Si contraddistingue per una cortesia ed una non comune capacità gestionale.
Diplomatica e professionale.
Passione per i viaggi,la cucina, gli animali, il cinema e lo sport,in particolare: corsa, sci,
nuoto e sub. Buone attitudini artistiche (ballo, canto), coltivate come hobbies.
1997 - Conseguimento della Patente di guida tipo “B”
2008 - Conseguimento della Patente di guida tipo “A3”
In possesso di auto e moto proprie

ULTERIORI INFORMAZIONI

1990 - Attestato di frequenza al corso di “Primo Soccorso e Protezione Civile” della Croce
Rossa Italiana
2009 - Anzianità di iscrizione al Centro per l’impiego di Roma
2010 - Brevetto internazionale FIPSAS/A.S.D. CONI/CMAS sommozzatore – diver 1°liv.
Disponibilità immediata part time e full time

La sottoscritta Rizzo Serena, nata a Torino il 14.01.1978 e residente a Roma, in Via
Claudio Truffi n. 8, consapevole che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

DICHIARA
che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1996 e D.L.
196/2003

Roma,30.09.2015
Serena Rizzo
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