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Curriculum Vitae 

Europass 

 

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Cognome(i/)/Nome(i) Alfano Laura 
Indirizzo(i) Via Corpi Santi 28– 80057 S. Antonio Abate 

Telefono(i) +39 0818735632 Mobile +39 3402589345 

Fax +39 0817571718 

E-mail 

Pec 
alfanolaura@libero.it 

laura.alfano@ordingna.it 

 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30/04/1977 
  

Sesso Femminile  
  

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

  

Date 10/2006Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere, libero professionista 

Principali attività e 

responsabilità 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 

responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 

responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 

responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 

responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Gestione di progetti integrati, gestione sistemi di sicurezza ed igiene sul lavoro, 

gestione dei processi in materia di ecologia ed ambiente, progettazione opere civili, 

consulenze in materia civile ed estimativa 

 

09/2019In corso 

Affidamento del servizio tecnico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Esecuzione per le opere di: “Direzione dei Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito del progetto 
“Ricolleghiamoci all'Agro” 

Comune di San Valentino 

 
12/2018 

Affidamento del servizio tecnico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Esecuzione per le opere di: “Ristrutturazione e Manutenzione 
delle Scuole d’Infanzia “Don Bosco” e “viale Europa”” 

 

Comune di Qualiano 

 

2018 

Incarico di Supporto al R.U.P. in fase di progettazione esecutiva, direzione lavori e 

rendicontazione finanziamento relativo alla costruzione dei nuovi insediamenti 

universitari nell’area ex-Cirio in San Giovanni a Teduccio Napoli- Moduli A1-A2, 

importo complessivo delle opere € 25.000.000,00- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI NAPOLI FEDERICOII POR FESR CAMPANIA 2014-2020; 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICOII 

 

12/2017  

Incarico di Rinnovo Certificati di prevenzione incendi dei plessi scolastici: Scuola 

elementare De Curtis, via Nuovo - Scuola elementare De Curtis, via Moro – Scuola 

Media, via M. Serao – Scuola De Luca Picione – Scuola Custra, via Europa COMUNE 

DI CERCOLA; 

COMUNE DI CERCOLA; 

 
 

11/2017- 02/2020  

Incarico di Servizi di ingegneria e architettura per la redazione della pratica Scia 

comprensiva della pratica antincendio e della certificazione di idoneità statica inerente 
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Principali attività e 

responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 

responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 

responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
 

gli "Interventi di riqualificazione dello stadio comunale S. Pietro a Patierno " , importo 

complessivo delle opere € 1.019.880,91 - AGENZIA REGIONALE PER LE 

UNIVERSIADI (ARU) 2019; 

 
09/2017 in corso 

Incarico di Supporto al R.U.P. in fase di progettazione esecutiva, direzione lavori e 

rendicontazione finanziamento relativo alla costruzione dei nuovi insediamenti 

universitari nell’area ex-Cirio in San Giovanni a Teduccio Napoli- Moduli Moduli A3-

D – Moduli A6-A7, importo complessivo delle opere € 40.105.760,47- 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICOII POR FESR 
CAMPANIA 2014-2020; 

 
09/2017 

Incarico Redazione Valutazioni Energetiche e Progettazioni Preliminari Per 

distretti ed Ospedali ASL Napoli3 Bando POR Campania 4.1.1 Programma di 

Efficientamento Energetico Delle Aziende Ospedaliera 

ASL Napoli 3 SUD 

 
 

08/2017 al 12/2017 

Servizio di “Project Manager” a supporto al R.U.P. per le procedure gare sopra 

soglia 

 

Consorzio Cimiteriale Arzano – Casoria – Casavatore  
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 

responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 
 

 

2016 

Verifica di sicurezza sismica di edifici scolastici comunali – Lotto III (Scuola 

Salette, Scuola Pontone e Scuola casa D’Auria) – VERIFICHE TECNICHE DEI 

LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA AI SENSI DEL O.P.C.M.  N.327/2003 E 

S.M.I. E Valutazione interventi e costi 

Comune di S. Antonio Abate 

 

 

2015-2016 

Supporto al Responsabile del Procedimento per il Comune di Calvi Risorta (CE) 

per rendicontazione finanziamento per Realizzazione dei Lavori di “Costruzione 
delle infrastrutture primarie e realizzazione di un'isola ecologica in area per attività 

produttive-Pip”, importo lavori €2.743.115,54 oltre I.V.A. – MISURE DI 

ACCELERAZIONE DELLA SPESA FONDI POR-FESR 2007-2013 Comune di Calvi 

Risorta (CE) di cui € 1.923.797,00 Edilizia G.0,65, € 287.423,10 Infrastrutture per la 
mobilità G.0,45, € 531.896,00 Impianti G.1,30. 
 

2015-2016 

Supporto al Responsabile del Procedimento per il Comune di Calvi Risorta (CE) 

Realizzazione dei Lavori di “Lavori di Realizzazione di interventi per il miglioramento 
dell'efficienza energetica degli edifici Comunali - Scuola primaria e materna Don 

Milani e Scuola di primo grado Cales”, importo lavori €1.225.354,89 oltre I.V.A. – 

MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA FONDI POR-FESR 2007-2013 

D.G.R 148/2013 Comune di Calvi Risorta (CE) di cui € 1.053.181,83 Edilizia G.1,20, € 
172.173,06 Impianti G.1,30. 

 

2015-2017 

Supporto al Responsabile del Procedimento per il Comune di San Marcellino (CE) 

per rendicontazione finanziamento per Realizzazione dei Lavori di 

“RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CORSO EUROPA” MISURE DI 
ACCELERAZIONE DELLA SPESA FONDI POR-FESR 2007-2013 D.G.R 148/2013 

importo complessivo delle opere € 1.766.965,10 tutte di categoria Infrastrutture per la 

mobilità G. 0,45 

Comune di San Marcellino (CE) 

 

2015 

Progettazione Definitiva Esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione per l’intervento di “Lavori di Ristrutturazione Edilizia (Adeguamento 
sismico – Efficentamento energetico – Riqualificazione urbana) del Complesso 

scolastico “Cales” Complesso scolastico “Cales” sito in Calvi Risorta importo lavori € 
1.472.184,64 oltre I.V.A. di cui € 641.598,50 Edilizia G.1,20, € 431.125,76 Impianti 
G.0,85, € 97.700,22 Impianti G.1,30, € 301.760,16,22 Strutture G.0,95. 

 

2015 

Incarico per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione 

dei Piani di Protezione Civile - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 

EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE  - POR CAMPANIA FESR 2007-2013 

Ob.Ob. 1.6 D.G. 146/13 

Comune di Carinaro (CE) 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

 
2015 

Progettazione Definitiva Esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione per l’intervento di “Lavori di Ristrutturazione Edilizia (Adeguamento 

sismico – Efficentamento energetico – Riqualificazione urbana) del Complesso 

scolastico “Cales” Complesso scolastico “Cales” sito in Calvi Risorta importo lavori € 
1.472.184,64 oltre I.V.A. di cui € 641.598,50 Edilizia G.1,20, € 431.125,76 Impianti 
G.0,85, € 97.700,22 Impianti G.1,30, € 301.760,16,22 Strutture G.0,95. 
 

10/2014-12/2014 

Direzione dei Lavori per “Lavori di costruzione Centro di Raccolta in Località La 
Volpe ai sensi del D.m. 13.05.2009 e ss.mm.ii. su bene confiscato alla camorra” in 
Marano di Napoli - importo complessivo delle opere € 115.076,02 tutte di categoria 

Edilizia G. 0,95. 

 

 
2014 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per Lavori di “Manutenzione 
straordinaria e risanamento igienico sanitario da eseguirsi al plesso scolastico don 

Mose’Mascolo”, via Giovanni XXII in S. Antonio Abate 

 
 
06/2013-11/2013 

Progettazione Definitiva Esecutiva, Direzione dei Lavori Coordinatore della 
Sicurezza in progettazione e esecuzione per l’intervento di Lavori di isolamento 

termico del lastrico solaio e della sostituzione infissi esterni con vetro-camera presso 

l’istituto scolastico “G. Siani” in Marano di Napoli, importo lavori € 233.317,59 oltre 

I.V.A. tutte di categoria Edilizia G. 1,15. 

 
Dal 02/01/2013 al 21/04/2017 

Convenzione per prestazione di servizi ASSISTENZA TECNICA 

Consulente esperto in affiancamento all’ufficio PIU EUROPA CITTA’ DI 
MARANO DI NAPOLI- POR FESR CAMPANIA 2007-2013 OBIETTIVO 

OPERATIVO 6.1, nell’ambito tematico di “Gestione progetti integrati e 
consulenza gestionale”, con mansione di controllo I livello e monitoraggio, 
supporto alla rendicontazione e certificazione della spesa  - ASSISTENZA 

TECNICA  

Comune di Marano di Napoli 

 
Dal 10/05/2012 al 10/11/2012  

Stage formativo 

Collaborazione e affiancamento all’ufficio PIU EUROPA CITTA’ DI MARANO 
DI NAPOLI- POR FESR CAMPANIA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.1, 

con mansione di Supporto al RUP e attività di Controllo I livello. 

Comune di Marano di Napoli 

Pubblica Amministrazione 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione  

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione  

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione  

 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione  

 

 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione  

 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione  

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione  

  

 

 

 

 

 
Aprile 2017 

Project Management Avanzato PER LA CERTIFICAZIONE PMP & ISO 21500 a seguito di 

frequenza corso (36 h) con superamento esame finale  

 

Università degli studi della Tuscia e QMS srl 

 
03/2017 

Attestato di partecipazione al corso di PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI FONDI 

EUROPEI 2014-2020 

Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli-  
Scuola del Governo del Territorio. 

 

12/12/2016 – 15/12/2016 

Attestato di partecipazione al corso di Europrogettazione Ed. 2016 

CORSO DI EUROPROGETTAZIONE 

Organizzato dalla Camera di Commercio di Napoli e da SIIMPRESA Azienda speciale 

della CCIAA di Napoli 

 
10/04/2013 – 23/04/2013 

Attestato di partecipazione al corso di Europrogettazione 

IL PROJECT CYCLE MANAGMENT E I FINANZIAMENTI EUROPEI della durata 

di 30 ore 

Eurosportello Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli per le Attività 

Istituzionali 

 
 

28/02/2013 

Attestato di partecipazione al seminario informativo 

ADEMPIMENTI E NUOVE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI finalizzato 

al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti del Ministero dell’Interno 
di cui all’art.7del D.M.05/08/2011 
C.I.P.I. Consulta Interistituzionale per la Prevenzione Incendi 

10/01/2013  

 
Attestato di partecipazione al corso applicativo 

ACCATASTAMENTO UNITA’ IMMOBILIARI della durata di 30 ore 

 

Ordine Ingegneri della provincia di Napoli in collaborazione con Associazione Ingegneri 

Della Provincia di Napoli e Agenzia delle Entrate 

 

 
14/09/2012 

Attestato di partecipazione al convegno 

PIANO EUROPEO CRESCITA PER IL SUD – P.O.R. Campania 2007 – 2013 FESR 

Gestione fondi 
Digitcampania - Napoli, Mostra d’Oltremare 
 

 

16/05/2012 

Attestato di partecipazione al seminario di approfondimento 

“ACCELERARE LA SPESA: LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA E LA 
CONTRATTUALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE” 
ASSET 3 P.O.R. Campania 2007 – 2013 FESR Gestione fondi 

ANCI Campania 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

 

05/2016 

Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento per  

Coordinatore per la sicurezza sui cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 

dell’art. 98 e dell’Allagato XIV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
 

Co.N.A.P.I. Confederazione datoriale a “Carattere Nazionale” riconosciuta dal Ministero del 

lavoro e delle Politiche sociali 

 
Maggio-Ottobre 2012 

Attestato di partecipazione al corso di formazione 

LA GESTIONE TECNICE DELL’EMERGENZA SISMICA  
RILIEVO DEL DANNO E VALUTAZIONE DELL’AGIBILITA’ 
 

Protezione Civile in collaborazione Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli 

 

 
11/2011 

Aggiornamento corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per 

RSPP e ASPP Modulo B3/B4 introdotto dal D.Lgs 195/2003 

 

Materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con Associazione Ordine Ingegneri provincia 

di Napoli 

 

04/2011 

Attestato di partecipazione al Corso di 120 ore con superamento esame finale per  

Coordinatore per la sicurezza sui cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 

del D.Lgs 81/08  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con Associazione Ordine Ingegneri provincia 

di Napoli 

 

04/2010 

Iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati di cui alla L.818/84, in materia di 

prevenzione incendi, n°NA16084I02658 

 

Corso di Specializzazione Prevenzione Incendi L.818/84 di 128 ore organizzato dall’ 
Ordine degli Ingegneri di Napoli svolto presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope 

 
05/2008  

Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per RSPP e ASPP 

Modulo C introdotto dal D.Lgs 195/2003 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli 

 

 

 
03/2008 

Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per RSPP e ASPP 

Modulo B3/B4 introdotto dal D.Lgs 195/2003 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 

 
02/2008 

Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per RSPP e ASPP 

Modulo A introdotto dal D.Lgs 195/2003 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli 

 

 
03/2007 

Attestato partecipazione corso di aggiornamento professionale alle NUOVE NORME 

TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 

 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli 

 

 
06/2004 

Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

N°16084 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

 

 

 
10/2003 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

Università di Napoli Federico II 

 

 
01/2003 

Laurea in Ingegneria Gestionale con votazione 106/110 

Università di Napoli Federico II 
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Capacità e competenze 

personali 
Madrelingua 

 

 

 
Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

 

Autovalutazione 

 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione orale  

    Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 

          

    

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
 

Capacità e competenze 

sociali 

Capacità comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 

committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione svolte nelle diverse 
esperienze professionali citate. 

Capacità e competenze 

organizzative 

 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 

mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 

scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di attività in cui era 

richiesto relazionarsi con clienti/fornitori nelle diverse esperienze lavorative. 

Capacità di gestire in maniera puntuale le varie fasi costituenti le commesse, scindendo le 

commesse più complesse in unità singole. Ottima capacità di lavorare in team 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

Capacità di gestire commesse complesse in ambito civile, ambientale e sicurezza e salute dei 

lavoratori, interfacciandomi in maniera propositiva con gli enti preposti al rilascio delle varie 

autorizzazioni nei su indicati ambiti 

Capacità e competenze 

informatiche 

 

Capacità di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, inoltre per l’attività che svolgo 
utilizzo i seguenti applicativi: Autocad, Primus- computo metrico, CP Win- prevenzione 

incendi, CP Win- Modulo sicurezza 

Altre capacità e 

competenze 

 

Affidabilità e senso di responsabilità, senso pratico ed esecuzione del lavoro 

Patente Patente B 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 
e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente 

sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum. 

 
  

Si allega documento di riconoscimento 

 

S. Antonio Abate lì 30/11/2021 

                                                                                                                                          Firma 

Ing. Laura Alfano 
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