FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BATTOCCHIO GIOVANNI
VIA SAN GIOVANNI 25 37031 ILLASI VERONA
3496165371

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giovannibattocchio@hotmail.com
ITALIANA
14 NOVEMBRE 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1985 - 2016
RFI SPA ROMA
FERROVIE DELLO STATO
IMPIEGATO
CONTROLLO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ECCELLENTI CAPACITA’ DI RELAZIONE DI LAVORO IN GRUPPO

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTI CAPACITA’ ORGANIZZATIVE IN TUTTI I SETTORI

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

DISCRETE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTI RELATIVE ALLE HUMAN RISOURCES

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

RELATORE IN MOLTI CONVEGNI E PUBBLICAZIONI E ARTICOLI SULLE RELAZIONI
AZIENDALI E COMUNICAZIONE

 Diploma di maturità agraria conseguita nell’anno 1979 con
votazione 46/60 presso “Istituto Professionale di Stato per
l’Agricoltura” di Isola della Scala (VR).
 Partecipazione negli anni 1982 – 1985 a moduli di
aggiornamento allestiti dalla Regione Veneto per il
perfezionamento delle tecniche di comunicazione in aula e
delle motivazioni per l’apprendimento.
 Partecipazione negli anni 1982 – 1985 a stage di
specializzazione sull’utilizzo delle metodologie e degli
strumenti finalizzati alla gestione dei corsi di formazione e
di comunicazione.
 Partecipazione negli anni 1986 – 1995 a seminari sulle
problematiche relative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro organizzati da strutture sindacali.
 Partecipazione nell’anno accademico 1998/1999, corso di
Psicologia del Lavoro dell’Università di Verona docente
Prof. Giuseppe Favretto, ad un gruppo di lavoro sulla
“customer satisfaction” curato dalle Dott.sse Cristina Maria
Rappagliosi, Cinzia Biondani, Elena Bonamini, per la
creazione e sperimentazione, di uno st rumento per la
misurazione della qualità percepita dal cliente.
 Conoscenza specifica delle tematiche della “organizzazione
e sviluppo” delle risorse umane e delle problematiche
relative alle relazioni industriali, frutto di una esperienza
diretta oltre che teorica, soprattutto pratica dovuta ad
incarichi ricoperti sia in varie associazioni, sia in Istituzioni
e Enti.
 Partecipazione
interaziendale
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nell’anno
sulle

2001

tecniche

ad
della

un

seminario

comunicazione,

organizzato dalla Helmut Rauch S.r.l. di Verona.
 Partecipazione nell’anno 2002 – 2003 a corsi di
perfezionamento della lingua inglese presso la British
School di Verona.
 Partecipazione a corsi di formazione – aggiornamento
sull’utilizzo degli strumenti informatici (internet – excel –
word – powerpoint).
 Partecipazione nell’aprile 2004 presso l’Auditorium INAIL
di Roma, ad un convegno di aggiornamento sulle nuove
patologie

professionali:

dall’Azienda

“Il

Ospedaliera

mobbing”,
S.

Andrea

organizzato
di

Roma,

dall’Università La Sapienza di Roma e dall’Istituto
Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro di
Roma.
 Già iscritto all’A.I.F. (Associazione Italiana Formatori), n°
iscrizione 5999.
INCARICHI RICOPERTI
 Dal mese di ottobre 1997 al mese dicembre 2001, Presidente
del comitato “Sempre Insieme” per la gestione delle mense
scolastiche delle scuole di Lavagno, Illasi e Cellore (VR).
 Dalla data del 15 novembre 1999 al 19 dicembre 2002
Presidente del C.d.A. dell’Ente “Casa dell’Accoglienza
Baldo Sprea” di Illasi VR.
 Dalla data del 13 settembre 2001 al 29 ottobre 2004,
Presidente dell’associazione sportiva “G.S. Volley Illasi” del
comune di Illasi.
 Dalla data del 26 settembre 2001 “Fiduciario Periferico” del
C.O.N.I. Provinciale di Verona, successivamente su
cooptazione della Giunta Provinciale in seno alla Giunta
stessa.
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 Dal 2003 al 2008, Direttore Scientifico A.V.A.L. Onlus
(Associazione
Veronese per l’Assistenza – psicologica – ai Lavoratori e
alle Aziende).
 Dal mese di giugno 2004 consigliere comunale del comune
di Illasi Verona.
 Dal mese di dicembre 2005 su nomina del Consiglio
Regionale Veneto membro del C.d.A. dell’E.S.U. Azienda
Regionale per il diritto allo studio Universitario di Verona.
 Dal mese di aprile 2006 membro del Comitato Regionale
CONI per la programmazione degli interventi specialistici
nel territorio Veneto, come esperto nell’organizzazione e
formazione delle risorse umane.
 Dal mese di novembre 2006 eletto Vicepresidente del
C.d.A. dell’E.S.U. Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Verona.
 Dal mese di marzo 2010 Presidente del C.d.A. dell’E.S.U.
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Verona.
 Dal mese di giugno 2012 consigliere comunale e
capogruppo nel comune di Illasi.
 Dal mese di novembre 2012 consigliere nel governo
dell’Unione dei Comuni Verona Est.
 Dal mese di aprile 2013 riconfermato nell’esecutivo del
C.O.N.I. Provinciale di Verona come fiduciario periferico e
coordinatore del tavolo permanente delle attività
formazione e aspetti psicologici.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
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di

 Dal 1981 al 1986 insegnante/formatore, presso lo I.A.L.
C.I.S.L. di Verona, corsi di formazione professionale per gli
adulti in agricoltura.
 Dal 1986 al 2000 impiegato presso L’“Ente Ferrovie dello
Stato” O.G.R. di Verona Porta Vesovo.
 Dal 2000 impiegato presso R.F.I. S.p.A. (Rete Ferroviaria
Italiana)

Direzione

Compartimentale

Infrastruttura

di

Verona P.N., con compiti:
• dal 2000 al 2004 di

razionalizzazione delle

risorse energetiche, della stesura dei bilanci
energetici

e

della

“sensibilizzazione-

promozione” di tutte quelle iniziative aventi
come scopo il risparmio energetico, all’interno
dello staff dell’“Energy Manager”,
• dal 2004 di pianificazione e organizzazione di
interventi di formazione e di aggiornamento
rivolti sia al personale neo assunto, sia al
personale in attività, nelle varie realtà produttive.
• dal giugno 2009 coordinamento segreteria di
Direzione Territoriale Produzione Verona.
• dal settembre 2011 nucleo ambiente come A.A.
• dal giugno 2014 reparto controller.
 Consulente, per l’aggiornamento professionale di dirigenti e
quadri con varie organizzazioni.
 Nel 2002 collaborazione con il Dott. Moreno Ferrarese
Advisor della F.I.S.I. – C.O.N.I. (federazione italiana sport
invernali) e cultore presso l’università di Verona e Vicenza
dell’insegnamento di economia dei trasporti e della mobilità,
sulle motivazioni e l’orientamento ai risultati da parte del
gruppo.
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 Aprile 2001, relatore al convegno a San Michele Extra VR,
organizzato da una locale associazione culturale – politica,
dal titolo: “Lavorare in gruppo, le motivazioni e le relazioni
all’interno dei gruppi di lavoro”.
 Novembre 2001, relatore al convegno a Verona, organizzato
da un’associazione culturale – politica, con titolo: “Parlare
in pubblico, alcune regole fondamentali”.
 Gennaio 2002, relatore al convegno a Verona, organizzato
da un’associazione culturale – politica, con titolo: “Lavorare
in gruppo, le motivazioni e le relazioni all’interno dei gruppi
di lavoro”.
 Settembre 2003, relatore al convegno a Venezia, promosso
da un’organizzazione sindacale, con titolo: “Il mobbing
nelle organizzazioni”.
 Novembre 2003, relatore al convegno a Verona, organizzato
dall’ ACDAV (associazione culturale veronese), con titolo:
“Mobbing, conoscerlo per difendersi”.
 Gennaio 2004, relatore al convegno a Mestre VE,
organizzato da una forza politica, con titolo: “Parlare in
pubblico, alcune regole fondamentali”.
 Marzo 2004, relatore alla tavola rotonda a Ronco all’Adige
(Unione dei comuni della bassa veronese), organizzato
dall’Assessorato alla cultura e Sport, con titolo: “Lo sport
come momento di crescita e di formazione della persona”.
 Aprile 2004, relatore al convegno a Villafranca VR
organizzato dall’AVAL col patrocinio del Comune di
Villarfranca,

con

titolo:

“Mobbing,

conoscerlo

per

difendersi”.
 Settembre 2004, relatore al convegno ad Arcole VR
organizzato dalla Amministrazione Comunale locale, con
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titolo: “L’attività sportiva: formazione e performance
individuale nell’attività del team; risvolti psicologici”.
 Settembre 2004, relatore alla tavola rotonda a Verona
organizzata dall’Università degli Studi di Verona, dalla
Regione Veneto e dall’Amministrazione del Comune di
Verona, con tema: “Il fenomeno doping, la rilevanza della
formazione e l’importanza dello sport, come fonte di salute e
di benessere per le giovani generazioni”.
 Ottobre 2004, relatore al convegno presso l’Università degli
Studi di Verona, promosso dalla Regione Veneto e dalla
stessa Università, con tema: “Scuola – Sport – Territorio:
ruolo delle Istituzioni nella formazione dei giovani”.
 Ottobre 2004, relatore al seminario a Verona organizzato
dall’Associazione Calcio ChievoVerona con tema: “Sport e
motivazioni, ruolo della formazione”.
 Ottobre 2004, relatore al convegno a Zevio (VR)
organizzato dall’Amministrazione Comunale con tema: “Il
doping: aspetti farmacologici, psicologici – formativi e
legali”.
 Marzo 2005, relatore al convegno ad Albaredo d’Adige in
occasione della presentazione dei risultati della ricerca fatta
dalle

Amministrazioni

comunali

locali

sul

valore

dell’attività sportiva e sulla conoscenza del doping nei
ragazzi e nelle famiglie.
 Marzo 2005, relatore al convegno a Sant’Ambrogio di
Valpolicella (Vr) organizzato dall’Azienda ULSS 22 e dalle
Amministrazioni Comunali locali, con titolo: “Educazione e
sport, serata di confronto per genitori e allenatori”.
 Marzo 2005, relatore al seminario a Verona organizzato
dall’Associazione Calcio ChievoVerona con tema: “Il
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gruppo come entità a sè stante: conoscerne le dinamiche per
valorizzarlo”.
 Marzo 2005, relatore al convegno a Bussolengo (Vr)
organizzato dall’AVAL con
il

patrocinio

dell’Amministrazione

Bussolengo con

del

comune

di

tema: “Il mobbing conoscerlo per

difendersi, nuovi approcci”.
 Aprile 2005, relatore al convegno a S. Giovanni Lupatoto
(Vr) organizzato dalla COSP, dall’Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Zevio, dall’Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di S. Giovanni Lupatoto, e con il
patrocinio della Giunta della Regione Veneto, con tema:
“Troppo giovani per andare in pensione, troppo vecchi per
lavorare; i cambiamenti del mercato del lavoro e le difficoltà
di reinserimento lavorativo per le donne e gli uomini over
45”.
 Novembre 2005, relatore al convegno a Verona organizzato
dall’Azienda Ospedaliera di Verona, con tema: “Il clima
organizzativo: la costruzione di un percorso di benessere”;
titolo dell’intervento: “Dalla cultura dell’organizzazione,
alla clima organizzativo”.
 Novembre 2006, relatore al convegno organizzato dal
COSP, dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di
Cerea (VR) e con il patrocinio della Giunta della Regione
Veneto, con tema: “Troppo giovani per andare in pensione,
troppo vecchi per lavorare; i cambiamenti del mercato del
lavoro e le difficoltà di reinserimento lavorativo per le
donne e gli uomini over 45”.
 Febbraio 2007, relatore al convegno organizzato dalla
COSP e dall’Assessorato alle Politiche Sociale – Istruzione
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del Comune di Zevio e con il contributo della Regione
Veneto, con tema: “Il Mobbing”.
 Aprile 2007, relatore al seminario organizzato dall’
AGENFOR di Verona con titolo: “Responsabile dei Servizi
di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori – Modulo C”, sui
seguenti argomenti: “Il sistema delle relazioni e della
comunicazione”, e “Rischi di natura psicosociale”.
 Novembre 2007, relatore al seminario organizzato dal
Ministero Della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico
Regionale per Il Veneto Ufficio Scolastico Provinciale Di
Verona, corso di Formazione per docenti di educazione
fisica e scienze motorie “Il ruolo del Gioco, della Ginnastica
e dello Sport nel Processo formativo dell’alunno”.
 Febbraio 2008, relatore al convegno a Ronco all’Adige in
occasione della presentazione dei risultati dell’indagine
conoscitiva sul ruolo dello sport e delle relazioni tra le
Istituzioni, Scuola – Famiglia – Coni, relativamente alla
valenza dell’attività sportiva e alla conoscenza del fenomeno
doping nei ragazzi e nelle famiglie.
 Dicembre 20008 relatore al seminario a Verona organizzato
dall’Associazione Calcio ChievoVerona con tema: “la
comunicazione e le motivazioni: la coerenza e l’etica
dell’allenatore come formatore e insegnante”.
 Dicembre 2008, relatore al convegno organizzato dalla
COSP e dall’Assessorato alle Politiche Sociali – Istruzione
del Comune di Caldiero e l’Unione dei Comuni Est veronese
e con il contributo della Regione Veneto, con tema: “Il
Mobbing, cos’è e come ci si difende”.
 Giugno

2009,

relatore

al

convegno

organizzato

dall’Amministrazione Comunale di Ronco all’Adige (VR)
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con tema: “L’attività sportiva nei ragazzi, proposte
formative

e

dinamiche

motivazionali.

Il

ruolo

nell’orientamento alla pratica sportiva delle Istituzioni
Educative

(Famiglia,

Scuola,

Parrocchia,

Coni,

Associazioni)”.
 Novembre 2009, relatore al convegno organizzato dal
comune di Pescantina (VR), con tema: “Mobbing, come
tutelarsi per non perdere l’autostima”.
 Febbraio 2010, relatore al convegno organizzato dal comune
di Pescantina (VR), con tema: “Troppo giovani per andare in
pensione, troppo vecchi per lavorare”. I cambiamenti del
mercato del lavoro l’estromissione dal ciclo lavorativo delle
donne e degli uomini over 45, le difficoltà di un loro
reinserimento lavorativo: come reinventarsi un ruolo
occupazionale.
 Marzo 2010, relatore al seminario organizzato dalla
Associazione Calcio ChievoVerona con tema: “Le capacità
individuali per la fase offensiva”.
 Marzo 2010, relatore al convegno organizzato da CONFAPI
Veneto, ESU Verona, UNIVERSITA’ di Verona, con titolo:
“Nuove

generazioni

e

impresa

–

Orientamento

imprenditoriale e al lavoro autonomo tra gli studenti e
laureati dell’Università di Verona”.
 Aprile 2010, relatore al convegno organizzato dal comune di
Cologna Veneta (VR), con tema: “Nuovi approcci sulle
dinamiche relazionali nel rapporto ragazzo adulto. Come
gestire le conflittualità e come valorizzare la risorsa
“ragazzo” nell’ambiente famigliare, scolastico, associativo”.
 Maggio

2010,

relatore

al

convegno

organizzato

dall’Amministrazione Comunale di Pescantina (VR) con
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tema: “L’attività sportiva nei ragazzi, proposte formative e
dinamiche motivazionali. Il ruolo nell’orientamento alla
pratica sportiva delle Istituzioni Educative (Famiglia,
Scuola, Parrocchia, Coni, Associazioni).
 Giugno 2010, relatore al convegno organizzato dal comune
di Minerbe (VR), con tema: “Nuovi approcci sulle
dinamiche relazionali nel rapporto ragazzo adulto. Come
gestire le conflittualità e come valorizzare la risorsa
“ragazzo” nell’ambiente famigliare, scolastico, associativo”.
 Marzo

2011,

relatore

al

convegno

organizzato

da

un’associazione sportiva di Verona, con tema: “l'attivita'
sportiva: il suo ruolo educativo, formativo e di crescita nel
ragazzo e come valorizzare la risorsa - persona/atleta: il
ruolo dei dirigenti, degli allenatori e dei genitori”.
 Marzo

2011,

relatore

al

convegno

organizzato

da

un’associazione sportiva di Verona, con tema:”Il gruppo di
lavoro come entità a sé stante: conoscerlo per valorizzare il
singolo”.
 Aprile 2011, relatore al convegno organizzato dal comune di
San Bonifacio Assessorato alle politiche sociali con tema:
“Il ragazzo persona atleta, Educazione, Formazione,
Crescita: come valorizzare le proprie risorse. Ruolo degli
allenatori e Dirigenti”.
 Maggio 2011, relatore al convegno organizzato dal comune
di San Martino Buon Albergo con tema: “Il ragazzo persona
atleta, Educazione, Formazione, Crescita: con quale fine?.
Ruolo degli allenatori e Dirigenti”.
 Novembre 2011, relatore al convegno organizzato dal centro
per le attività calcistiche giovanili della Valpolicella con
tema: “Dinamiche di gruppo nell’attività sportiva e
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relazionale tra dirigenti, allenatori, genitori, atleti”.
 Settembre 2012, relatore al convegno organizzato dal
Comune di Ronco all’Adige, con tema: “il singolo nella
relazione gruppale: quale contributo e risvolto sociale nella
società d’oggi”.
 Attualmente Capo gruppo nel consiglio Comunale di Illasi
(Verona) ruolo ricoperto anche dal 2005 al 2010.
 Novembre 2013, relatore al convegno organizzato dal
Comune di Ronco all’Adige, con tema: “la relazione
interpersonale nelle attività delle persone: il ruolo della
comunicazione tra coerenza e conflitto”.
 Dicembre 2013, relatore al convegno organizzato dal
Comune di Isola della Scala con il patrocinio della Provincia
di Verona, con tema: “lo sport come mezzo e momento di
crescita e formazione del ragazzo – persona – atleta. quale
ruolo degli adulti e quale tipo di relazione?”
 Dicembre 2014, relatore al convegno organizzato del
Comune di Lavagno (VR), con il patrocinio della Regione
Veneto, della Provincia di Verona

e dall’Istituto

Comprensivo Statale Don Lorenzo Dilani, con titolo: “La
relazione adulti ragazzi nella vita nello sport nella scuola. Il
ruolo della comunicazione tra coerenza e conflitto”.
 Ottobre 2015, relatore al convegno organizzato del Comune
di Isola Rizza (VR), con il patrocinio della Regione Veneto,
della Provincia di Verona , con titolo: “La relazione adulti
ragazzi nella vita nello sport nella scuola. Il ruolo della
comunicazione tra coerenza e conflitto”.
PUBBLICAZIONI – ARTICOLI – RICERCHE
 Atti del convegno di San Michele Extra VR aprile 2001,
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organizzato da una locale associazione culturale – politica,
“Lavorare in gruppo, le motivazioni e le relazioni all’interno
dei gruppi di lavoro”.
 Atti del convegno di Verona novembre 2001, organizzato da
un’associazione culturale – politica, “Parlare in pubblico,
alcune regole fondamentali”.
 Progetto Formazione Continua: “La circolarità dello
strumento formativo all’interno dell’Organizzazione. Una
proposta operativa per l’Azienda dinamica”.
 Atti del convegno di Verona, novembre 2003, organizzato
dall’ACDAV

(associazione culturale veronese),

“Mobbing, conoscerlo per difendersi”.
 Atti

del

convegno

di

Villafranca

VR

organizzato

dall’AVAL col patrocinio del Comune di Villarfranca,
“Mobbing, conoscerlo per difendersi”.
 Atti del seminario di Verona ottobre 2004, organizzato
dall’Associazione

Calcio

ChievoVerona

“Sport

e

motivazioni, ruolo della formazione”.
 Studio, sviluppo, analisi e relazione dei dati dei questionari
della ricerca promossa dai Comuni del sud-est veronese e
dalle Istituzioni Locali (Provincia, Direzioni Didattiche),
sulla valenza dell’attività sportiva e sulla conoscenza del
fenomeno doping nei ragazzi e nelle famiglie.
 Atti del seminario di Verona marzo 2005, organizzato
dall’Associazione Calcio ChievoVerona “Il gruppo come
entità a sè stante: conoscerne le dinamiche per valorizzarlo”.
 Articolo su: “Capitale intangibile e clima organizzativo”
pubblicato nel 1° numero – ottobre 2005 – di “Notiziando,
informazione per le Risorse Umane” giornale specialistico
della Regione Veneto.
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 Atti del convegno di Verona novembre 2005 organizzato
dall’Azienda Ospedaliera di Verona, con tema: “Il clima
organizzativo: la costruzione di un percorso di benessere”;
titolo dell’intervento: “Dalla cultura dell’organizzazione, al
clima organizzativo”.
 Progettazione

di

un

questionario

per

un’indagine

conoscitiva nel Comune di Ronco all’Adige (VR), sul ruolo
dello sport e delle relazioni tra le Istituzioni, Scuola –
Famiglia – Coni, relativamente alla valenza dell’attività
sportiva e alla conoscenza del fenomeno doping nei ragazzi
e nelle famiglie. Studio, sviluppo, analisi e relazione dei dati
emersi.
 Su incarico del CONI Provinciale di Verona, con il
contributo e il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale
di Verona, la Scuola Regionale dello Sport della Regione
Veneto, il patrocinio di 65 Comuni della Provincia di
Verona e la collaborazione dell’Istituto di Docimologia
dell’Università di Verona, progettazione e realizzazione di
un questionario per l’indagine conoscitiva sulla percezione
dell’attività sportiva praticata dai ragazzi delle scuole
primarie e secondarie e dai loro genitori.
 Pubblicazione dei risultati dell’indagine conoscitiva “Lo
Sport fra Coni, Famiglia e Scuola relativi ai comuni del
territorio della Provincia di Verona.
 Progettazione, realizzazione ed elaborazione dei dati di un
questionario per l’indagine conoscitiva sulla percezione
dell’attività sportiva praticata dai ragazzi delle scuole
primarie e secondarie e dai loro genitori e pubblicazione dei
risultati relativi alla Città di Verona.
 Pubblicazione su riviste varie e in trasmissioni televisive,
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degli atti dei convegni e dei risultati delle ricerche e degli
studi effettuati.
 Prefazione del libro “Diario di un maratoneta europeo” di
Rolfo Zanchetta, edito da “Edizioninuovaprhomos” 2014 e
stesura del capitolo conclusivo.
ATTIVITA’ SPORTIVE PRATICATE

 Arrampicata sportiva;
 Pallavolo
 Ciclismo;
 Sci nordico;
 Podismo.

ALLEGATI
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