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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)    Katia Montalbetti 
Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Sesso  

Codice fiscale  

 

Istruzione e formazione 

  

  

Date 1993 – 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze dell’educazione (110 e lode)  
XXXIX Premio Agostino Gemelli come miglior laureata dell’anno 1998 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pedagogia, didattica, filosofia, psicologia, sociologia 

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

  Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 
 

Date Novembre 1998 – Maggio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in Educazione interculturale  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pedagogia interculturale 

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

Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 

 
 

Date 1999 – 2002 

Titolo della qualifica rilasciata   Dottorato di ricerca in Pedagogia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pedagogia sperimentale, ricerca educativa  

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

 

Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 

 
 

 

Date 2018 
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Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia per il settore 11/D2 - Didattica, Pedagogia   
speciale e Ricerca educativa 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pedagogia sperimentale, ricerca educativa  

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

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 
 

 
 

Esperienza professionale 

INCARICHI ACCADEMICI  

 
 
 
 
 

Date Novembre 2016 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato di Pedagogia sperimentale (M-PED/04) 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e di formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 

Date 2009 – 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore in Pedagogia sperimentale (M-PED/04) 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 

 

Date Febbraio 2018 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato Direttivo del Centro Studi e Ricerche sulle Politiche della Formazione 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca, di consulenza e di formazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 

Date Marzo 2018 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato Direttivo del Centro Studi per l’Educazione alla Legalità 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca, di consulenza e di formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 

Date Novembre 2013 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze della Persona e della formazione   

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e di tutorship 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 

Date 2009 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato scientifico del Master in Management delle Istituzioni scolastiche e formative 

Principali attività e responsabilità Attività di formazione 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore – Politecnico di Milano 
 
 

Date 2009 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Referee di riviste scientifiche nazionali (Fascia A) e internazionali  

Principali attività e responsabilità Attività di referaggio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                                                   

Education, Science & Society; Giornale Italiano di Ricerca educativa; Rivista Italiana di Valutazione; 
Encyclopaideia; Form@re; Teacher and Teaching Education; Organizational Learning, Knowledge 
and Capabilities 
 

 

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Referee VQR 2011-2014 

Principali attività e responsabilità Attività di referaggio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANVUR 
 
 

Date Novembre 2013 – 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto al Coordinamento didattico del Dottorato di ricerca in Scienze della Persona e della 
formazione (indirizzo Education) 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 

Date Novembre 2011 – Gennaio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto CeRiForm, Centro Studi e Ricerche sulle Politiche della Formazione 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 
 

Date Novembre 2009 – 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto al Coordinamento didattico del Dottorato di Ricerca in Pedagogia 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 

 

Date 2006 – 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca - La formazione nelle Scuole della Polizia di Stato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 
 

Date Settembre 2001 – aprile 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Chercheur libre 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

 

Université Catholique de Louvain (Belgio)  
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ATTIVITÀ DI RICERCA  

Date    luglio 2021 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ricerca “Povertà educativa nel contesto scolastico” in collaborazione con Ufficio 
scolastico territoriale di Varese 

Principali attività e responsabilità Supervisione scientifica, progettazione e coordinamento   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio scolastico territoriale di Varese 
 

Date    Dicembre 2020 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ricerca “Valutare e valutarsi nella didattica a distanza”  

Principali attività e responsabilità Supervisione scientifica, progettazione e coordinamento   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo scientifico statale Albert Einstein, Milano 
 

Date    2019 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile attività di valutazione e valutazione di impatto 

Principali attività e responsabilità Supervisione, progettazione e implementazione della valutazione di impatto Progetto Sakidò - Bando 
Un Passo Avanti - Fondazione Conibambini   

Nome e indirizzo del datore di lavoro L’aquilone Cooperativa Sociale, via Vittorio Veneto 13/b Sesto Calende (VA) 
 

Date 2019 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile attività di valutazione e valutazione di impatto 

Principali attività e responsabilità Supervisione, progettazione e implementazione della valutazione di impatto Progetto Re-Start - Bando 
Un Passo Avanti - Fondazione Conibambini   

Nome e indirizzo del datore di lavoro NATURart Cooperativa Sociale, corso Cristoforo Colombo 17 Gallarate VA 
 

Date 2018 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile attività di valutazione e valutazione di impatto 

Principali attività e responsabilità Supervisione, progettazione e implementazione della valutazione di impatto Progetto “Community in 
lab” - Bando Nuove Generazioni - Fondazione Conibambini   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Mosaico Servizi Società Cooperativa Sociale, via Agostino da Lodi 9 - Lodi 

 
 

Date 2017 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento del Progetto di ricerca internazionale Leadership for Innovation 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore - Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) della Scuola 
Universitaria della Svizzera Italiana 
 
 

Date 2017 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile attività di monitoraggio, valutazione e valutazione di impatto 

Principali attività e responsabilità Supervisione, progettazione e implementazione dell’attività monitoraggio, valutazione e valutazione di 
impatto Progetto “Behind the Blackboard” - Bando Adolescenza - Fondazione Conibambini   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale, via Agostino da Lodi 11- Lodi 
 

 

Date novembre 2020 – luglio 2021 
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Lavoro o posizione ricoperti Supervisione scientifica – Ricerca sui vissuti delle famiglie al tempo del Covid in collaborazione con 
Comune di Brescia – Settore Infanzia 

Principali attività e responsabilità Supervisione scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore - Comune di Brescia – Settore Infanzia 
 
 

Date ottobre 2019 – gennaio 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Supervisione scientifica – PROGETTO YOUNG FACTOR Progetto di integrazione e inclusione sociale 
per giovani vulnerabili italiani e stranieri di Milano ID 2019-2441 Bando 57 - Fondazione di Comunità 
MILANO 

Principali attività e responsabilità Supervisione scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Portofranco ONLUS (Milano)  Viale Papiniano 58, 20123 Milano 

  
 

Date 2018 – 2020  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile scientifico  

Principali attività e responsabilità Progetto di ricerca “I compiti a casa come spazio di lavoro fra ricerca e intervento”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rete REGIS – Valceresio – (VA) 
 
 

Date 2017 – 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile scientifico – Valutazione della didattica Liceo Scientifico Statale Vittorio Veneto 

Principali attività e responsabilità Attività di progettazione, conduzione e supervisione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Scientifico Statale Vittorio Veneto (MI) 
 

 

Date 2017 – 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile scientifico  

Principali attività e responsabilità Progettazione e implementazione delle attività monitoraggio e valutazione Progetto “Laboratori del 
Fare” – Regione Lombardia - Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla prevenzione e 
alla lotta contro la dispersione scolastica - anno scolastico 2017/2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione ENAIP Lombardia, via Luini 5 – Milano 

 
 

Date 2017 – 2018 

Lavoro o posizione ricoperti    Responsabile scientifico 

Principali attività e responsabilità Progettazione e implementazione delle attività di valutazione della qualità dei percorsi di ASL attivati in 
UCSC (MI)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 

 

Date 2017 – 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile scientifico – progetto “Ponti per il Futuro” – bando Monitor 440 

Principali attività e responsabilità Supervisione attività di monitoraggio e di valutazione   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Tito Livio (MI) 
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Date 2016 

                     Lavoro o posizione ricoperti Valutatore 

Principali attività e responsabilità Attività di valutazione di progetti di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Sassari  
 

 

Date 2013 – 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista, formatore e ricercatore sul campo 

Principali attività e responsabilità Attività di accompagnamento e consulenza del Piano formativo DI.SPO.rrE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AVASM – FISM Varese 
 
 

Date 2013 – 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e ricercatore 

Principali attività e responsabilità Progettazione e implementazione della ricerca-intervento “Portofranco: il sostegno scolastico per il 
sostegno formativo” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore – Portofranco ONLUS (Milano)  
 

 

Date 2011 – 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità PRIN – La valutazione per il miglioramento dei servizi formativi. Una ricerca Università-Territorio per la 
costruzione partecipata di modelli innovativi di assessment. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR  
 

 

Date 2011 – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Analisi dei report di ricerca prodotti per la costruzione di materiali formativi - Progetto nazionale PON 
sicurezza 2007-2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 

Date 2009 – 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Progettazione e implementazione della ricerca-intervento “La qualità dei progetti formativi” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
 

 

Date 2009 – 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore  

Principali attività e responsabilità Progettazione e implementazione delle attività di monitoraggio e valutazione del Progetto POGAS – 
Fondo Nazionale Politiche Giovanili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 
 

Date 2009 – 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e ricercatore 

Principali attività e responsabilità Progettazione attività di valutazione nel progetto “Infanzia insieme” 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università Cattolica – Università di Milano-Bicocca  
 

 

Date 2007 – 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Progettazione e implementazione delle attività di valutazione esterna delle scuole trentine 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

IPRASE  
 

 

Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Progettazione e implementazione delle attività di valutazione nel progetto “Modello di riconoscimento 
e certificazione delle competenze nel sistema integrato formazione e lavoro” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia)  
 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA  

Date  luglio-settembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Modulo Osservare e documentare per valutare -   

Principali attività e responsabilità Progettazione ed implementazione del Percorso MOOC Ripensare la scuola e i servizi educativi dopo 
l'emergenza  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 
 

Date Febbraio – marzo 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto e docente 

Principali attività e responsabilità Progettazione ed implementazione di attività di ricerca-formazione nel percorso “Il-la Tutor: le buone 
pratiche dell’insegnare trasmesse alle nuove generazioni di docenti” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IUFFP Istituto Universitario Federale per la formazione professionale, via Besso 84, CH-6900 Lugano 
Massagno 
 
 

Date 2018 – 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di video lezioni – Corso di qualificazione per educatore professionale socio-pedagogico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 
 

Date 2016 – 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività didattica nel percorso formativo “Tempi supplementari. Percorsi di studio fra scuola e territorio” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 
 

Date 2011 – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti   Docente 

Principali attività e responsabilità Attività didattica nel Corso di formazione “Progettazione, valutazione e governance fra scuola e 
territorio” - Corso inserito nel catalogo nazionale dei Voucher di Forte codice (CF4039_2012) 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 

 

Date 2011 – 2012 

Lavoro o posizione ricoperti   Docente 

Principali attività e responsabilità Attività didattica nel Percorso di ricerca-formazione “Formarsi per il lavoro che cambia. Nuove 
competenze per la gestione dell’innovazione fra esigenze di sistema e bisogni degli individui” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Regione Lombardia - Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia)
   

Date 2009 – 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Professore aggregato 

Principali attività e responsabilità Attività didattica negli insegnamenti di Metodologia della ricerca, della progettazione e della 
valutazione (SSD M-PED/04) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 

 

Date 2001 – 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto 

Principali attività e responsabilità Attività didattica negli insegnamenti di Metodologia della ricerca, della progettazione e della 
valutazione (SSD M-PED/04) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 

 

Date 2008 – 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Progettazione e implementazione del Corso “Valutazione della didattica universitaria” - Scuola di 
Dottorato in Economia e Management 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 

Date 2008 – 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Attività didattica nel progetto “Star bene si può. Il volontariato come risorsa contro il bullismo e il 
disagio dei giovani” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore – Comune di Milano 
 

 

Date 2007 – 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di Metodologia della ricerca educativa – Master in Progettazione didattica e curricoli 
disciplinari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Macerata 
 

 

Date 2006 – 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  
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Principali attività e responsabilità Insegnamento di Progettazione e valutazione della formazione – Master in Progettazione e Direzione 
degli istituti e dei sistemi di formazione della Polizia di Stato  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia) 
 
 

Date 2005 – 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Attività didattica nel Corso di formazione “Disagi nascosti e gestione della classe” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore – Centro di Cultura di Acireale 
 

 

Date 2005 – 2006 

Lavoro o posizione ricoperti   Docente 

Principali attività e responsabilità   Metodi e tecniche di osservazione e valutazione – Corso di specializzazione per il sostegno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 

  Università della Valle d’Aosta 
 
 
 
 

ALTRI INCARICHI                               

(FORMAZIONE/CONSULENZA/VALUTAZIONE) 
 

Date  maggio 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore esterno progetti di ricerca “Bando di Ateneo 2020 per la 
ricerca”  

Principali attività e responsabilità Attività di direzione, progettazione e supervisione scientifica 

Date 2017 – 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Membro Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici 

Principali attività e responsabilità Attività di valutazione esterna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Scolastico per la Lombardia 
 
 

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto TEAM di valutazione  

Principali attività e responsabilità Attività di osservazione e di valutazione sul campo – PON Valutazione e Miglioramento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INVALSI – Villa Falconieri, Frascati (ROMA) 
 
 

   
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

Madrelingua Italiano 
 

Altre lingue 
Autovalutazione 
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Inglese Comprensione: buona 
Parlato: buono 
Scritto: buono 
 

Francese Comprensione: ottima 
Parlato: buono 
Scritto: buono 
 
 

Competenze sociali Buone competenze relazionali e comunicative maturate nell’àmbito di numerose esperienze di ricerca, 
intervento e consulenza (reserach&development) che hanno coinvolto molteplici enti e professionalità 
differenziate. Buone competenze di tutorship e didattico-comunicative sviluppate nell’esperienza 
professionale, nell’àmbito sia di corsi universitari sia di attività formative e di accompagnamento (action 
learning) rivolte ad adulti in diversi contesti professionali. 
 
 

Competenze organizzative Capacità di organizzare eventi e di gestire progetti in rete sul territorio nazionale e non; competenze 
acquisite mediante attività lavorativa nel contesto universitario e non. Buona capacità di gestire gruppi 
di lavoro. 
 
 

Competenze progettuali Buone competenze nella progettazione, realizzazione e sviluppo di attività di monitoraggio e 
valutazione con particolare riferimento a processi e sistemi educativi e formativi. Buone competenze di 
progettazione di percorsi formativi specializzati in ambito educativo e scolastico. 
 
 

Competenze di ricerca Attitudine alla ricerca in ambito sociale, alla valutazione di progetti formativi e allo studio e 
approfondimento personali. Competenze di ricerca consolidate maturate nell’ambito di numerosi 
progetti di ricerca con particolare riferimento all’analisi delle politiche di formazione, all’elaborazione e 
sviluppo di dispositivi metodologici, all’analisi dei dati e alla comunicazione dei risultati. 
 

 

Competenze informatiche Ottima capacità di utilizzo del personal computer: sistema operativo Windows, applicazioni internet 
posta elettronica, pacchetto Office (Word™, Excel™, Power Point™). Buona conoscenza dei principali 
applicativi di grafica e animazione. Buona conoscenza di programmi per la ricerca quantitativa (SPSS) 
e qualitativa (T-LAB) in ambito sociale. 
 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto, nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, è a conoscenza di quanto previsto dal DPR 445/2000 art. 76, sanzioni penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci. Inoltre, il sottoscritto autorizza il 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003 
 

Milano, 26/08/2021 

Katia Montalbetti 


