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ARCADIA – Associazione Relazione Uomo-Animale Onlus
SCUOLA DI FORMAZIONE RICONOSCIUTA

TIPO DI CORSO:
CORSO PER OPERATORI DI CANILE ED EDUCATORI CINOFILI
CON SPECIALIZZAZIONE IN CANILE

PRESENTAZIONE DEL CORSO:
Scopo di questo corso è di dare strumenti a
tutti i soci dell’Arcadia al fine di permettere loro di
poter diffondere una corretta cultura cinofila, di poter
supportare binomi in differenti ambiti, di poter essere
un supporto al reinserimento sociale dei cani ospiti
nelle strutture canile e di formare figure professionali
nelle strutture-canile.
Tale formazione si fonda sulla conoscenza dei criteri
di benessere animale, del profilo etologico specie
specifico, nonché delle norme e leggi vigenti,
garantendo l’applicazione dell’approccio cognitivo
relazionale, attraverso una formazione specifica che li
abiliti a svolgere la loro attività educativa all’interno
di equipe multi disciplinari e/o all’interno di
strutture complesse e organizzate.
L’educatore con specifiche competenze di canile, oltre alla normale formazione di un educatore,
deve acquisire specifiche conoscenze che gli permettano di ridurre gli indici di stress dei cani accolti in
struttura, capacità comunicative ed empatiche per poter costruire fiducia ed alleanza, al fine di
realizzare progetti in collaborazione con volontari, operatori, istruttori e dirigente tecnico di canile.
Deve approfondire tutti gli argomenti inerenti alle normative vigenti, dalla Legge quadro
281/1991 alle successive integrazioni quali “Accordo Stato Regioni, Linee Guida del Ministero,
ordinanze in essere, i contenuti base del D.Lgs.81/2008 (sicurezza sul lavoro), con specifico riferimento
al DVR, rischi specifici e rischi residui presenti in struttura, piano d’emergenza, utilizzo dei DPI deve in
oltre essere a conoscenza di quanto previsto dall’Art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e essere formato rispetto
all’Art.37 lettera 1 comma a).
Tale educatore deve acquisire corrette conoscenze su procedure, istruzioni e prassi di canile al
fine di evitare sovrapposizioni di ruoli, rischi da interferenze, non adeguata formazione in ambito di
sicurezza dei posti di lavoro, indispensabili a garantire il benessere e la corretta tutela dei cani ospitati in
struttura.
Dovrà inoltre apprendere una corretta lettura del cane e delle fasi di disagio, capacità di gestione
di classi di socializzazione, capacità di leadership e flessibilità cognitiva nell’approccio al singolo e ai
gruppi di soggetti specie specifici.
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MA PERCHÉ IL NOSTRO CORSO?!?
1. Il nostro corso si svolge presso strutture canile; il tirocinio riportato all’interno del corso è
quello minimo previsto ma a tutti viene data la possibilità di volgere sino ad un massimo di 300
ore al fine di sviluppare maggiori competenze, una corretta esperienza e poter godere del
supporto dei soci formati che verranno impiegati come tutor. Il percorso di tirocinio inizierà con
le attività di pulizia dei box (30% delle ore), si passerà poi alle attività educative (30% delle ore) e
si concluderà con la partecipazione alle classi di socializzazione (40% delle ore).
2. Le strutture di riferimento sono il Parco Canile di Rovereto, struttura di eccellenza nazionale che
ad oggi è certificata UNI EN ISO 9001 e 14001, registrata EMAS ed opera nel rispetto delle norme
UNI EN ISO 18001 e 26000; e il Parco Canile Rifugio di Milano, struttura di eccellenza con
sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001;
3. Le strutture diventano scuola, condividendo coi soci corsisti conoscenza, esperienza e
metodologia al fine di condividere il modello Arcadia basato su criteri ed evidenze nel rispetto
degli scopi del nostro statuto.

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si compone di un iter teorico pratico che garantisce sia la sicurezza degli operatori ed
educatori che una gestione corretta e costruttiva della relazione e dei bisogni dei cani.
E’ composto complessivamente da 11 moduli; 10 moduli da 16 ore e 1 modulo da 20 ore; i moduli
sono distribuiti con cadenza mensile e su fine settimana con orario 09:00 – 13:00 e 14.00 – 18:00. Si
prevede almeno una prova in itinere.
E’ suddividibile su due livelli:
1° livello: Operatore cinofilo con specializzazione in canile, è possibile frequentare solo i primi
4 moduli del corso Educatori cinofili con specializzazione in canile per conseguire il titolo di Operatore
cinofilo professionale di canile.
La qualifica è raggiungibile frequentando i primi 4 moduli per un totale di 68 ore di teorico –
pratico + 60 ore di tirocinio pratico minimo obbligatorio; a fine tirocinio si potrà accedere all’esame
finale di certificazione per il rilascio del diploma e del tesserino tecnico rilasciato sia dall’associazione
che dalla federazione.
2° livello: Educatore cinofilo con specializzazione in canile. si ottiene frequentando tutti e 11 i
moduli, è obbligatorio il modulo mobility dog e a fine corso, dopo il tirocinio si potrà accedere
all’esame nazionale per il rilascio del tesserino tecnico e dei diplomi di “Educatore, Operatore e
Tecnico Mobility®; la scuola rilascerà specifico attestato/diploma aggiuntivo di Operatore di
Canile, Educatore di Canile e tecnico Canility®.”.
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E’ consentito un massimo di assenze pari al 20% delle ore teorico pratiche comprese le ore di
tirocinio.

RESPONSABILE DEL PROGETTO:
Associazione Arcadia Relazione Uomo Animale Onlus, Scuola Nazionale di Formazione.

OBIETTIVI:
Il corso si propone di fornire:
1. Adeguate conoscenza, esperienza e competenza per poter essere di supporto alla relazione
Uomo-Cane in contesti urbani, privati e sociali.
2. Corretta integrazione degli educatori nelle strutture-canile attraverso una formazione che li
abiliti a svolgere la loro attività educativa in una struttura complessa e organizzata con
competenze adeguate.
3. Conoscenza dei criteri di benessere animale, del profilo etologico specie specifico, della teoria
dell’apprendimento, delle nuove conoscenze scientifiche ed etologiche in ambito di
apprendimento sociale nonché delle norme vigenti e garantendo l’applicazione dell’approccio
cognitivo relazionale.

DESTINATARI:
Tutti i soci che intendano operare in ambito cinofilo e/o sociale come operatori e/o educatori presso
canili e/o centri qualificati, accreditati e autorizzati: Fornisce le dovute competenze a chi desideri
convivere ed educare cani, provenienti da differenti ambiti che abbiano subito deprivazioni,
maltrattamenti, abbandoni o apprendimenti che ne ledono la socievolezza e/o la pro-socialità.
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REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE:









Essere Socio
Maggiore età
Sottoscrizione del codice deontologico Arcadia e FICSS.
Quota associativa Arcadia Onlus in regola per l’anno in corso
Tessera federazione (in caso di assenza, da acquisire durante il primo modulo al costo di 20,00
euro)
Possesso polizza assicurativa RC e Infortunio
Compilazione domanda di iscrizione al corso
Saranno ammessi educatori cinofili riconosciuti da altre Federazioni o Enti Nazionali che, per
conoscenze e esperienze acquisite, potranno integrare la loro formazione pregressa partecipando
solo a una parte dei moduli teorici previa valutazione e approvazione del pregresso percorso
formativo da parte dell’ente erogante. Detti educatori non potranno esimersi dal frequentare il
tirocinio né dal sostenere le prove d’esame.

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Il corso per educatore cinofilo è erogato previo regolare versamento di contributo di
partecipazione di euro 2.500,00 mentre il corso per operatore cinofilo prevede un contributo di
partecipazione di 900,00 euro.
La quota prevista come “contributo socio per attività formativa, a titolo di rimborso spese
sostenute per la programmazione, organizzazione ed erogazione del corso” può essere versata:




In un’unica tranche da € 900,00 (se interessati solo al corso per operatore cinofilo
con specializzazione in canile);
in 3 tranche (€ 900,00 al momento dell’iscrizione al corso; € 800,00 entro l’inizio
del 3° modulo e € 800,00 entro l’inizio del 6° modulo)
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oppure con una prima tranche di € 900,00 di conferma al momento dell’iscrizione
e 8 succcessive tranche da € 200,00 da versare mensilmente entro il 20 di ogni mese
a partire dal mese del secondo modulo in poi.

TIROCINIO:
Prima dell’esame, i soci corsisti dovranno svolgere un tirocinio obbligatorio certificato, dal
gestore del canile o della associazione e/o struttura ospitante tramite la presenza delle firme del
Tutor e del socio corsista apportate sull’apposito libretto di tirocinio; Lo stesso dovrà presentare una
relazione finale del lavoro di tirocinio svolto.
Per il tirocinio verranno comunicati il responsabile di tirocino/tutor.
Il tirocinio potrà essere svolto presso il canile erogante il corso e/o canile convenzionato, nelle
modalità e nei tempi stabiliti dall’ente erogante
Nello specifico:
 per il corso educatori, il tirocinio presso il canile ha una durata di 120 ore minime così
suddivise:
40 ore di attività operative (somministrazione pasti, entrata ed uscita box, pulizie) in
affiancamento agli operatori ed educatori del canile; 40 ore di attività osservativa dei
cani di canile e dei lavori/valutazioni svolti dagli educatori ed istruttori; 40 ore di
lavoro/educazione cani in affiancamento agli educatori ed istruttori del canile.
Il corsista a fine tirocinio dovrà presentare una relazione su almeno 3 cani assegnati per il tirocinio, con
specifico riferimento a procedure adottate durante la mappatura e la realizzazione degli I.D.A.,
procedure di pulizia dei box, di somministrazione pasti, di entrata e uscita dal box, attività pedagogiche
svolte col cane e relative schede compilate per attestare gli obiettivi raggiunti e i gap di scarto.
 Per il corso operatori, il tirocinio ha una durata di 60 ore.
Il corsista a fine tirocino dovrà presentare una relazione su 3 cani del canile, con specifico riferimento a
procedure adottate durante procedure di pulizia dei box, di somministrazione pasti, di entrata e uscita
dal box, attività pedagogiche svolte col cane e relative schede compilate dagli educatori per attestare gli
obiettivi raggiunti; conduzione al guinzaglio.

ESAME FINALE:
L’esame per operatori sarà fissato in accordo coi corsisti ma non oltre la data dell’8° modulo e
comporta il versamento di ulteriori 100,00 euro dovuti alla federazione, l’invio telematico di foto tessera
e la compilazione del modulo nazionale della Federazione e codice deontologico federale e di Arcadia
Onlus.
Tutti gli iscritti al corso che intendono frequentarlo per intero potranno sostenere anche l’esame
per Operatore di canile, dovranno indicarlo nel modulo di iscrizione, versando la quota integrativa di
€100,00 dovuta alla Federazione al momento dell’esame.
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Il costo degli esami con rilascio dei rispettivi tesserini e rispettivi diplomi e tesserino tecnico
sono sempre non compresi nei costi del corso.
Il riconoscimento Federale prevede l’obbligo del modulo Mobility
Chiunque fosse interessato a partecipare a singoli moduli deve presentare richiesta versando il
contributo entro la data precedente al modulo di interesse. Il contributo per la partecipazione è di 250,00
euro.

OPERATORE
EDUCATORE
SINGOLO
MODULO
TECNICO
MOBILITY ®
TECNICO
CANILITY®

1° TRANCHE
Contributo
iscrizione
900,00 €
900,00 €
250,00 €

2° TRANCHE
(entro 3°
modulo)

3° TRANCHE
(entro 6°
modulo)

800,00 €

800,00 €

RILASCIO
QUALIFICA
FICSS
100,00 €
100,00 €

Compreso nel
corso educatori

0

0

100,00 €

Compreso nel
corso educatori

0

0

TOTALE

TIROCINIO
(ORE)

1000,00 €
2600,00 €
250,00 €

60
120
12

100,00 €

-

100,00 €

40

NUMERO PARTECIPANTI
Il corso sarà avviato con un numero minimo di 15 partecipanti. In caso di sovrannumero saranno
accettate le prime 30 iscrizioni in ordine cronologico.
Sopra i 30 corsisti sarà effetuata una riduzione del 10%, sopra i 40 corsisti del 15% a tutti i soci.
Si precisa che tale scontistica si applica solo per gli iscritti al corso Educatori.
Il numero massimo che verrà accettato sarà di 50 soci corsisti.
Non saranno considerati nei 50 i soci corsisti che faranno integrazione in merito alla partecipazione a
pregresso corso.
L’associazione al fine di valorizzare gli obiettivi che la contraddistinguono si riserva di farlo partire con
un numero minore di iscritti riducendo il corpo docenti, dando valore ai docenti di maggiore esperienza
presenti sul territorio nazionale, che siano in regola con tesserino tencnico in corso

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il corsista sarà sottoposto a un esame scritto costituito da 50 domande (per il corso educatori) e 30
(per il corso operatori) aperte e a risposte multiple sui temi affrontati nei moduli teorici
Dovrà inoltre presentare tre casi reali trattati con anamnesi; mappatura; osservativa; valutazione
complessiva in canile con relativa scheda di valutazione di tutti i comportamenti e delle differenti
situazioni (box, sgambatoio, area palestra, area comune, automobile, parco e città); progetto pedagogico
svolto comprensivo di obiettivi generali, specifici e soggettivi previsti e raggiunti e eventuali gap di
scarto rilevati. Insegnanti e tutor aziendali valuteranno, infine, le capacità di integrazione all’interno
delle attività e delle dinamiche interpersonali della struttura canile.
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L’esito dell’esame costituito delle prove appena esposte sarà comunicato nei termini di:
eccellente – ottimo- molto buono – buono – sufficiente – non superato
Si precisa che il superamento della prova teorico-pratica non costituisce criterio di acquisizione
del titolo di educatore nazionale con specializzazione nei canili.
Il titolo, il tesserino e il diploma saranno conseguiti dopo il tirocinio, a seguito della verifica dei
tre casi correttamente presentati e valutati.
Il tirocinio potrà essere svolto sin dalla fine del 6° Modulo e si potranno presentare gli eventuali casi
trattati in sede di esame.

SEDE DEL CORSO
Parco Canile di Rovereto, Località Mira di marco n. 5 Rovereto (TN) 38068
Parco OIPA di Mattarello

ELENCO DOCENTI
Dott. Pierluigi Raffo: Educatore SIUA, Educatore e Istruttore cinofilo CSEN e FICSS, Formatore
FICSS e CSEN, Tecnico Mobility Dog®, Tecnico BC4Z®, Referee Zoonatropologia didattica SIUA,
Operatore Zooantropologia assistenziale SIUA, Operatore di canile, Dirigente Parco Canile di Rovereto,
Laurea in TACREC, Master in Pet Therapy presso l’Università di Pisa, diplomato al Corso di
Perfezionamento in Educazione cinofila presso l’Università di Genova,Master in Istruzione cinofila
presso l’Università di Pisa, Corso di Perfezionamento in Interazione Uomo-Animale presso Università
di Milano
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Dott. Francesco Cerquetti: Educatore SIUA, CSEN e FICSS, Tecnico Mobility Dog®, Operatore
di canile, Operatore Pet Partner nella didattica e nelle attività assistite dagli animali presso Csapsa
(corso della cooperativa sociale Csapsa finanziato dalla Comunità Europea) Docente SIUA, Laurea in
Filosofia presso l’Università di Bologna, Master in Etologia e Benessere animale presso l’Università di
Bologna.
Di Matteo Giordano: Operatore di Canile , Arcadia e FICSS; Educatore cinofilo FICSS, Educatore
Cinofilo con specifiche competenze in canile ARCADIA, Educatore Certificato Buro Veritas, Tecnico
Mobility Dog®, Tecnico Canility®
Dr. Gianvittorio Pasotti: medico veterinerio comportamentalista educatore cinofilo SIUA master
istruttori CZ Università di Parma.
Dott. Francesco Romano: Educatore AIECI, Educatore e Istruttore cinofilo CSEN e FICSS,
Tecnico Mobility Dog®, Referee Zoonatropologia didattica SIUA, Operatore di canile, Laurea in
TACREC, Master in Pet Therapy presso l’Università di Pisa, diplomato al Corso di Perfezionamento in
Educazione cinofila presso l’Università di Genova, Master in Istruzione cinofila presso l’Università di
Pisa, Corso Istruttore cani guida presso il centro nazionale di Scandici.
Ivano Vitalini. Educatore e Istruttore CSEN e FICSS, responsabile per l’Italia della Mobility
Dog®
Marchi Mattia: Operatore di Canile, Arcadia e FICSS; Educatore cinofilo FICSS, Educatore
Cinofilo con specifiche competenze in canile ARCADIA, Istruttore Cinofilo con specifiche competenze
in canile ARCADIA, Educatore Certificato Buro Veritas, Tecnico Mobility Dog®, Tecnico Canility®
Dott. ssa Chiara Vicario: Social pet operator®, Arcadia e FICSS; Educatore cinofilo FICSS in
formazione, Educatore Cinofilo Arcadia, Coadiutore del cane in I.A.A. formazione Arcadia Onlus,
Laurea in Psicologia, specializzazione in psicoterapia in ambito organizzativo e lavorativo ad indirizzo
cognitivo-costruttivista .
Giuseppe Fatone: educatore cinofilo FICSS
Dott.ssa Luisa De Mattio: medico veternario comportamentalista, educatore FICSS, istruttore FICSS in
formazione, medico veterinario esperto in IAA
Marina Tonelli: operatore di canile Arcadia e FICSS, educatore SIUA e FICSS, Tecnico Mobility Dog®,
Social pet operator®.

STRUMENTI DIDATTICI
Il materiale didattico viene fornito ai corsisti all’inizio di ogni singolo modulo in formato file.

PROGRAMMA
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1 MODULO 8 e 9 settembre 2018
CHI E’ IL CANE
1° giorno
- Teorie della domesticazione – Lupo vs cane (cosa è rimasto e cosa si è perso o modificato,
docilità, inibizione di comportamenti di attacco e fuga);
- Concetto di coevoluzione e evoluzione ad albero e ologrammatica vs evoluzione linerare e
olistica;
- Struttura e conformazione fisica del cane
2° giorno
- Ruolo e statuto del cane nella storia recente, fondamenti di integrazione, la zooantropologia;
- Concetto di pet;
- tipologie di intelligenza canina
2 MODULO 12,13 e 14 ottobre 2018
CHI SONO L’OPERATORE, L’EDUCATORE CINOFILO
1° giorno
- modulo amministrativo
- l’educatore cinofilo, che operi o meno in canile, si occupa dell’educazione dei cani normo
comportamentali fino ai 18 mesi di età;
- Etica e Bioetica
- benessere, stress e welfare animale
2° giorno
- Legge Quadro Nazionale 14/05/91 n° 281
- Normative regionali e comunali
- Direttive di Attuazione
- La struttura canile: autorizzazioni, organigramma, competenze delle figure professionali
- Procedure di sicurezza (DVR)
- Gestione delle non conformità
- Linee Guida del Ministero
3° giorno
- Attività gestionali dei cani di canile
- La pulizia del cane
- Attività integrative semplici
- Indice e livello di adottabilità del cane normo comportamentale
- Sviluppo di progetti pedagogici
- Procedure e mansioni operative (pulizia e alimentazione)
3 MODULO 10 e 11 novembre 2018
1° giorno
IL LINGUAGGIO DEL CANE 1
- Sistema nervoso centrale e periferico
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-

I 5 sensi e le capacità percettivo-sensoriali
comunicazione nel cane (Canali di comunicazione, Distanze sociali, Comunicazione verbale,
para verbale e co verbale, Elenco posture, abbai, mimica, mantello, Cinetica e direzione)

2° giorno
IL LINGUAGGIO DELL’UOMO E PATTO COMUNICATIVO
- posture, prossemica e canali comunicativi umani
- differenze e aree di sovrapposizione tra i canali comunicativi dell’uomo e del cane
- la corretta comunicazione interspecifica
4 MODULO 1 e 2 dicembre 2018
1° giorno
IL LINGUAGGIO DEL CANE 2
- Concetto di comportamento
- Concetto di rituale
- Etogramma (comportamenti di base, impositivi, competitivi, di stress e similitudini/differenze
con etogramma del lupo)
2° giorno
Pratica in canile

5 MODULO 19 e 20 gennaio 2019
1° giorno
PROCESSO ONTOGENETICO
- Rapporto fra filogenesi e ontogenesi
- Periodi sensibili
- Teoria dell’attaccamento, ‘impregnazione’
- Sviluppo ontogenetico del cucciolo e accompagnamento dal momento dell’adozione all’anno e
mezzo di età (introduzione dei concetti di apprendimento, filogenesi e ontogenesi, dimensionare
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la relazione).
2° giorno
Pratica in canile
6 MODULO 2 e 3 febbraio 2019
Mobility Dog ® - Ivano Vitalini

7 MODULO 9 e 10 febbraio 2019
1° giorno
APPROCCIO COGNITIVO ZOO ANTROPOLOGICO 1
- componenti posizionali, vocazioni e attitudini (trilogia mentale) e componenti elaborative
- Caratteri posizionali
- Caratteri elaborativi
2° giorno
Pratica in canile
8 MODULO 2 e 3 marzo 2019
1° giorno
APPROCCIO COGNITIVO ZOO ANTROPOLOGICO 2
- Caratteri implementativi di relazione
- Caratteri di adeguatezza della relazione
- Caratteri produttivi di relazione
- Dimensioni di relazione
2° giorno
Pratica in canile
9 MODULO 6 e 7 aprile 2019
1° giorno
TEORIE DELL’APPRENDIMENTO
- Etologia classica
- Behaviourismo
- Cognitivismo
- Costruttivismo
2° giorno
METODOLOGIE E TECNICHE DELLE TEORIE DELL’APPRENDIMENTO 1
- Condizionamento classico
- Condizionamento operante
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-

Modeling
Shaping
Clicker
Targeting

10 MODULO 1 e 2 giugno 2019
1° giorno
RAZZE
- Classificazione in base alla morfologia
- Profili pedagogici di razza
- Profilo posizionale e profilo elaborativo
- Analisi profili di razza secondo la classificazione FCI
- Allevamento e selezione, valutazione morfo-funzionale
- Differenze nella comunicazione vincolata alle razze
2° giorno
Pratica in canile

11 MODULO 29 e 30 giugno 2019
1° giorno
LEZIONE DI PSICOLOGIA (MATTINO)
- la comunicazione remissiva, assertiva, aggressiva
- come spostare la comunicazione in ambiti corretti
- gestione della comunicazione
- applicazione delle tecniche di comunicazione con fruitori, clienti ed adottanti
MODULO AMMINISTRATIVO (POMERIGGIO)
- costituzione e gestione di un centro cinofilo come ASD, procedure corrette, attività sportive
(come e quando praticarle)
2° giorno
RIEPILOGO E PRATICA
- Apprendimento sociale, apprendimento cognitivo, attivazione mentale
- Gioco, utilizzo e concetto di transfert
- SIMULAZIONE DI SEDUTA E DELL’ESAME FINALE

N.B.
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La quota esame è compresa nei costi di rimborso (quota partecipazione socio) del
corso se effettuato nella sezione d’esame di pertinenza, sarà invece a carico del socio
corsista in caso di partecipazione ad altra sezione d’esame; restano a carico dei
singoli soci corsisti:
- Costi qualifiche rilasciate dal FICSS quali diplomi e tesserino tecnico per:
operatore di canile, educatore cinofilo e tecnico mobility®; € 100,00 a qualifica
dovuta alla FICSS.
- Qualifiche integrative rilasciate da Arcadia Onlus: educatore di canile, tecnico
canility® comprese nella quota partecipazione corso.

Per ulteriori chiarimenti:
formazione@arcadiaonlus.it
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00 al 349 - 1913138
dal lunedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.00 al 334 - 8139264

N.B.:
L’associazione prevede di migliorare anno per anno il percorso formativo e
si riserva di comunicare eventuali mjigliorie come ad esempio:
- Affiancamenti pratici il venerdì presso il Parco OIPA
- Affiancamenti ad attività e eventi promossi dall’associazione ( es:
passeggiate e attività di I.A.A.)
- Affiancamenti a seminari e sezioni di valutazione di cani non
pericolosi

Rovereto 18.08.2018
Edizione 16 del corso

Da firmare da parte del socio corsista assieme al modulo di iscrizione e
riconsegnare alla segreteria
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Rovereto il ____________________

Nome e Cognome ______________________
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