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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
      

Nome  Patriarca Alessandra 

E-mail  alessandra.patriarca@comune.roma.it   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/06/1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 16/07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Roma Capitale, Municipio IX 

• Tipo di azienda o settore  Asili Nido, Giardino D’Europa, Scuola dell’Infanzia Giardino d’Europa, Nidi 

aziendali INAIL e Unicredit 

• Tipo di impiego  Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’organizzazione del servizio e del personale. Gestione dei 

processi educativi. Supporto all’attività delle Educatori/Insegnanti. Gestione di 

attività relative alla partecipazione sociale/organi collegiali e di 

partecipazione/gestione dei rapporti con le famiglie. Tutoraggio e formazione. 

 

• Date (da – a)  Dal 22/10/2010 al 15/07/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Roma Capitale, Municipio IX 

• Tipo di azienda o settore  Asili Nido “Oceano” e “Papero Giallo”, nidi aziendali INAIL e UNICREDIT 

• Tipo di impiego  Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici 

• Principali mansioni e responsabilità   Gestione dell’organizzazione del servizio e del personale. Gestione dei 

processi educativi. Supporto all’attività delle Educatori/Insegnanti. Gestione di 

attività relative alla partecipazione sociale/organi collegiali e di 

partecipazione/gestione dei rapporti con le famiglie. Tutoraggio e formazione.  

 

• Date (da – a)  Dal 02/09/2010 al 21/10/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Roma Capitale, Municipio IX 

 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Utenza Asili Nido 

• Tipo di impiego  Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Ufficio Utenza Asili Nido 

 

 

• Date (da – a)   Dal 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale con qualifica di Funzionario dei Servizi Educativi 

e scolastici con l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Gruppo di 

ricerca Sviluppo Umano e Società, per il monitoraggio, la supervisione e la 

valutazione della qualità dei Servizi Integrativi per la prima infanzia, quali 

spazio Be.Bi., Micro Nidi, Nidi Aziendali 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Monitoraggio e Valutazione dei Servizi Integrativi. Sostegno delle 

competenze professionali degli operatori, in termini di consapevolezza e di 

capacità di riflessione, attorno agli obiettivi da perseguire, alle strategie e alle 

soluzioni da adottare. Stesura annuale dei dossier valutativi, rapporti 

osservativi e questionari di valutazione dei servizi.  



2 

 

• Date (da – a)  Dal 20/12/2002 al 01/09/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Roma Capitale, Municipio X 

• Tipo di azienda o settore  Asili Nido “Mondo Incantato” e “l’Acquarello”, Scuola dell’Infanzia “Don 

Michele Rua”, Asili Nido aziendali “Campo di Grano” e “Campo di Girasole”, 

Spazio Be.Bi. “Germogli di Vite” 

• Tipo di impiego  Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Gestione dell’organizzazione del servizio e del personale. Gestione dei Processi 

Educativi. Supporto all’attività delle Educatori/Insegnanti. Gestione di attività relative 

alla partecipazione Sociale/Organi Collegiali e di partecipazione/gestione dei rapporti 

con le famiglie. Tutoraggio e Formazione. 

 

• Date (da – a)  Dal 02/09/1996 al 19/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Roma Capitale, Municipio XI 

 

• Tipo di azienda o settore  Asilo Nido “L’Aquilone” 

• Tipo di impiego  Educatore di Asilo Nido 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Valorizzazione delle specificità formative di ogni bambino, al fine di favorire lo 

sviluppo cognitivo, linguistico, motorio, sociale. Elaborazione, condivisione ed 

attuazione del progetto educativo nel rispetto delle differenze di tutti e delle 

identità di ciascuno. Tutela dei bisogni dei bambini e delle famiglie. Favorire il 

dialogo e la partecipazione sia con le famiglie, sia con le altre agenzie del 

territorio. Partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionali e di 

formazione permanente. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 e tuttora in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Libera Università “Maria SS Assunta”, Roma. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”. Discipline Linguistico-

Letterarie, Pedagogiche-Psicologiche, Storiche-Geografiche, Filosofiche-Antropologiche, 

Sociologiche-Politiche, Igienico-Sanitarie, Giuridiche-Sociali ed Economiche. Abilità Informatiche 

e Relazionali.  

 

• Date (da – a) 

  

Anno Scolastico 1990/91  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “Marco Tullio Cicerone”, Formia (LT) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Integrativo. Approfondimento delle discipline Umanistiche e Scientifiche, finalizzato 

all’Iscrizione ai Corsi Universitari.  

 

• Date (da – a) 

  

Anno Scolastico 1989/90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “Marco Tullio Cicerone”, Formia (LT) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Maturità Magistrale. Discipline Umanistiche e Scientifiche. Percorso Formativo per 

l’Insegnamento nella Scuola Elementare. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

           
 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

• Date (da – a) 25/11/2014 Seminario “Campanello d’allarme dei disturbi dello Spettro Autistico” presso 

Auditorium San Paolo-Ospedale Bambino Gesù 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto 

dello studio 

• Qualifica conseguita 

Informazione e Formazione sui disturbi dello Spettro Autistico 

 

 

Firma Presenza 
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• Date (da – a) 16/10/2014  Corso “Progetto Asili Sicuri”, Informazioni sulle manovre di Disostruzione 

Pediatrica delle vie Aeree. Borgo Sant’Angelo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Roma Capitale-Fondazione “Roma Solidale Onlus”, in collaborazione con “Società Italiana 

di Medicina di Emergenza Pediatrica” 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Informazione sulla gestione pratica delle manovre di disostruzione delle vie Aeree 

 

Attestato di partecipazione conseguito a seguito di esame teorico e pratico 

  

• Date (da – a) 03/09/2014 Corso di Formazione “Rischio Alcool” (L.125/2001 e D.L. 81/2008) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Roma Capitale Dipartimento Risorse Umane-Direzione, Formazione e tutela del lavoro e 

della salute. Municipio IX 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

Prevenzione e rischi correlati all’abuso dell’alcool. 

 

Firma presenza 

  

   •   Date (da – a)        

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
 

28/04/2014 Corso di Formazione “La Relazione con le Famiglie: famiglie diverse 

Roma Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

 

Genitorialità e funzioni genitoriali. La relazione con i genitori, le famiglie diverse.  

 

Attestato di Frequenza 

 

 

• Date (da – a) 

 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
 

 

09/03/2012 Seminario Informativo sulla Certificazione dell’Italiano per gli Stranieri presenti 

sul territorio nazionale in base “all’Accordo di Integrazione” (D.P.R. 179/11) Sala Gonzaga 

Roma Capitale, Dipartimento Attività Economiche e Produttive. Formazione e Lavoro. 

 

Acquisizione di strumenti utili per far fronte, con un’informazione corretta e uniforme, alle 

numerose richieste da parte di genitori stranieri. 

Firma Presenza 

 

• Date (da – a) 

 

  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
 

 

20/02-07,20/03-11/04-10/05-05/06 del 2012 Corso di Aggiornamento per la Prevenzione ed 

il contrasto della Pedofilia.  

Roma Capitale, Dipartimento dei servizi Educativi e Scolastici. Sala Verdi, Hotel Quirinale. 

 

Prevenzione e lotta alla pedofilia. 

 

Firma Presenza 

 

• Date (da – a) 14/01/2010 Formazione per la nomina di Preposto (D.L. 81/2008, Art. 2, Comme “E”) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Roma Capitale, Municipio X, Piazza Cinecittà, in collaborazione con Team dell’Ares 118. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Individuazione dei rischi da stress da lavoro correlato. Discipline riguardanti il Primo 

Soccorso e gestione dell’Emergenza. 

 

• Qualifica conseguita Firma Presenza 

  

• Date (da – a) 27/11/2009 Convegno Internazionale Infanzia-Adolescenza per un intervento educativo su 

misura. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Università degli Studi Roma Tre-Facoltà di Scienze della Formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Riflessioni, alla luce del testo Montessoriano, sull’Infanzia e l’Adolescenza. 
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• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza 

 

 

• Date (da – a) 17/11/2009 ACTIVART-Laboratori Artistici per sviluppare la creatività degli alunni europei. 

Presentazione del Progetto Europeo COMENIUS REGIO 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici, in collaborazione con l’Associazione “Bruno 

Munari”, presso Auditorium del Museo dell’Ara Pacis. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Divulgazione del metodo “Munari”, basato sulla conoscenza del mondo, attraverso l’arte ed 

in particolare utilizzare creativamente oggetti e materiali comuni. 

• Qualifica conseguita Presenza 

  

• Date (da – a) 11/11/2009 Informazione e Formazione degli Operatori della Scuola sull’Influenza “A” 

(H1N1) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Roma Capitale, Commissione Consiliare Speciale, Politiche Sanitarie, in collaborazione con 

CONOR S.R.L. presso Sala “Gonzaga”  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Informativa sulla prevenzione nelle Scuole sull’Influenza “A” 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

•         Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – al) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita  

 

• Date (da – al) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

Attestato di Partecipazione 

 

11,13/11/2009 Immigrazione ed Intercultura in Italia e in Spagna: Prospettive, Proposte ed 

Esperienze a Confronto 

Roma Capitale, Università degli Studi “Roma Tre” 

 

Educazione Interculturale nelle Scuole. 

 

 

Attestato di Partecipazione 

 

04/06/2009 Convegno “Il Piacere di Insegnare, il Piacere di Apprendere” metodo Bruno 

Munari.  

Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche, in Collaborazione con l’Associazione 

“Bruno Munari” presso Teatro Argentina 

Formazione sulle tecniche Grafico-Pittoriche del metodo “Bruno Munari” 

Attestato di Partecipazione 

 

15,16,17/03/2007 16° Convegno Nazionale, Servizi Educativi per l’Infanzia. “Infanzia: 

Tempi di vita, tempi di relazione” Verona, Palazzo della Gran Guardia 

Roma Capitale, Gruppo Nazionale Nidi Infanzia  

 

Riflessione sui bambini e i servizi 0/6 anni, tra continuità e cambiamento 

 

 

 

Attestato di Partecipazione 

 

26/02-02/03 del 2007 Piano di Implementazione delle procedure per la gestione dei Fondi 

assegnati ai Servizi Scolastici del Comune di Roma, presso Dipartimento XI 

 

Roma Capitale Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici. 

 

Nozioni in merito alla gestione di un fondo economale per consentire la programmazione e 

la gestione dell’attività educativa e la piccola manutenzione 

Firma Presenza 
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• Date (da – al) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – al) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – al) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – al) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – al) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – al) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – al) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

 

23/02/2007 Seminario “lavoro di gruppo” condotto dal dottor Caggio. 

Roma Capitale, Università degli Studi Roma Tre-Facoltà di Scienze della Formazione 

 

Spunti di riflessione sulla pratica educativa 

 

 

Firma Presenza 

 

14,15/06/2006 Convegno “Trent’anni di Nidi a Roma”  

Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche presso Fiera di Roma. 

 

Riflessioni sui Servizi Educativi del Comune di Roma e Prospettive 

 

Attestato di Partecipazione 

 

02/02/2006 Corso di Formazione per addetti alle Squadre Unificate per il Primo Soccorso 

e gestione dell’Emergenza. 

 

Roma Capitale, Istituto Nazionale Applicazioni Tecnologiche UOSVOR 

 

Primo Soccorso, Prevenzione Incendi, gestione delle Emergenze 

 

Attestato di Partecipazione 

 

 

Anno 2005 Progetto per l’Ottimizzazione dell’Impiego delle Risorse Umane, in funzione 

dell’Efficienza-Efficacia-Economicità del Servizio Asili Nido, sul territorio del Municipio 

Roma X 

Coordinamento dei Coordinatori Municipio Roma X 

Stesura e Pubblicazione delle linee guida educative e pedagogiche in coerenza con il 

Dipartimento XI per l’Ottimizzazione dei servizi 0/3 anni al fine di promuovere e valorizzare 

le risorse umane disponibili sul territorio 

Elaborato Finale 

 

16,17/06/2005 Corso di Formazione sulla “gestione delle risorse umane” 

Roma Capitale Municipio X 

 

Elementi di Diritto Amministrativo. La riforma “Biagi” 

 

Presenza 

 

24/01/2005 Convegno “La Sezione dei Grandi: dal lavoro di piccolo gruppo ai laboratori” 

presso Centro Convegni Frentani 

 

Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici 

Riflessioni critiche sugli interventi educativi da attuare negli Asili Nido. Organizzazione 

degli spazi e progettazione delle attività 

 

Firma presenza 

 

24/05/2004 Seminario: “Cultura dell’Integrazione: un’esperienza delle Scuole dell’Infanzia 

del Comune di Roma” presso Centro Congressi Frentani 

Roma Capitale, Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici 

 

Tematiche relative alla Disabilità 
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professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – al) 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – al) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – al) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – al) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – al) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

Firma presenza 

 

 

24/04/2004 Partecipazione alla Presentazione del libro “Oltre la qualità nell’educazione e 

cura della prima infanzia”. Autori “Peter Moss”, “Gunilla Dahlberg”, interviene della Dott.ssa 

Nice Terzi, presso “Libreria Feltrinelli” 

 

Roma Capitale, Collaborazione con il Centro Internazionale per la difesa e la promozione 

dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine. 

Gli autori propongono nuovi e diversi modi di interpretare il lavoro delle istituzioni che si 

occupano di educazione. 

Presenza 

 

 

Dal 2004 al 2006 Corso di Formazione “Il Sistema di Monitoraggio e Valutazione della 

qualità dei Servizi Integrativi per la Prima Infanzia. Presso Istituto Scienze e Tecnologie 

Dipartimento dei servizi Educativi e Scolastici, in collaborazione con CNR 

 

Acquisizione di Elementi Metodologici inerenti in Monitoraggio e la Valutazione della 

Qualità dei Servizi Integrativi per l’infanzia 

 

Firma Presenza 

 

07,08,14,21,22,26,29/05-05,06/06 del 2003 Corso di Formazione ITACA 

Roma Capitale, Dipartimento per le Politiche delle Risorse Umane e Decentramento, 

Università Roma Tre 

Valorizzare e supportare le risorse dell’area “”Quadri” proposte al governo ed alla gestione 

degli assetti organizzativi, finanziari, e strumentali del Comune di Roma. 

 

Attestato di Frequenza conseguito con Esame Finale.  

 

03,04/04/2003  Visita formativa presso gli Asili Nido della città di Modena. 

Roma Capitale, Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici 

Visita presso alcuni Nidi Modenesi, giornate seminariali con docenti/formatori. Confronto 

con Pedagogisti ed educatori sul metodo educativo-pedagogico, attuato nei nidi della città 

Emiliana 

Frequenza 

 

 

2002/2003-2003/2004 Progetto Biennale di Formazione e Aggiornamento rivolto ai  

Coordinatori Educativi degli Asili Nido Comunali (200 ore) presso “Pisana Palace Hotel” 

Roma Capitale, Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici-Assessorato alle Politiche 

educative e scolastiche. 

Tematiche inerenti ai compiti e alle funzioni del Coordinatore Educativo, Gestione e 

Conduzione dei Gruppo Educativi. La Progettazione educativa e Strategie di intervento. 

Leadership e gestione dei conflitti. Intercultura al Nido. 

Elaborato Finale 

 

            

 

 
         ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

 CAPACITÀ E COMPETENZE   

LINGUISTICHE 
 

                                 MADRELINGUA 
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• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale 

 

CORSI E CERTIFICAZIONI  

 livello: buono 

 

Idoneità di Inglese conseguita con Esame scritto e orale presso libera Università Maria SS 

Assunta, Roma 

Idoneità di informatica conseguita con Esame scritto presso libera Università Maria SS 

Assunta, Roma 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di comunicazione interprofessionale e di gestione delle relazioni interne ed 

esterne 

Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso rispondendo a specifiche richieste 

dell’utenza e dei gruppi di lavoro (Maestre, Educatrici, Ausiliari) 

Buona capacità di lavorare in gruppo, condivisione ed attuazione dei progetti. 

Costante collaborazione con diverse figure professionali operative sul territorio. 

Buona capacità di mediazione e relazione con i gruppi e le famiglie/utenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento e gestione di progetti 

Ottima capacità di gestione nelle pubbliche relazioni, ad ogni livello e forte attitudine al 

Problem Solving.  

Elevata competenza nel gestire il lavoro di Equipe, fissando le priorità e assumendo 

responsabilità. 

Buona capacità di adattamento a diversi contesti e in grado di lavorare in situazioni di stress 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Conoscenza dei seguenti sistemi operativi: Windows (98, XP, 2000)  

Software: ottima la confidenza con il pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet per motivi di lavoro/studio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 Ottima capacità comunicativa e mediazione.  

Attitudine all’ascolto e alle relazioni di aiuto. 

Comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite all’utenza. 

Capacità di confronto con persone di nazionalità e culture diverse, attitudine acquisita 

grazie all’esperienza maturata nei numerosi viaggi all’Estero. 

 

   

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 In data 17/01/2007 partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di   

Posizione Organizzativa presso Municipio X. 

 Famiglia Professionale Educativa/Sociale  

 

PATENTE   Patente di guida di tipo B 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 


