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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome /Nome DI GENNARO NUNZIA 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Nazionalità italiana 

Data di nascita  

Sesso FEMMINILE 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

• Date A.S. 2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principiali mansioni e 
responsabilità  

Istituto Omnicomprensivo “Mazzini- De Cesare- Fermi” di SPINAZZOLA (BT)  

 

Pubblica Istruzione 

Docente della Scuola dell’Infanzia a tempo indeterminato 

Posto comune 

  

• Date A.S. 2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principiali mansioni e 
responsabilità 

Istituto Omnicomprensivo “Mazzini- De Cesare- Fermi” di SPINAZZOLA (BT) 

 

Pubblica Istruzione 

Capo Dipartimento della Scuola dell’Infanzia e responsabile di plesso 

 

  

• Date A.S. 2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principiali mansioni e 
responsabilità 

Istituto Omnicomprensivo “Mazzini- De Cesare- Fermi” di SPINAZZOLA (BT) 

 

Pubblica Istruzione 

Animatore Digitale 

  

• Date A.S. 2017/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principiali mansioni e 
responsabilità 

Istituto Omnicomprensivo “Mazzini- De Cesare- Fermi” di SPINAZZOLA (BT) 

 

Pubblica Istruzione 

Docente di Scuola dell’Infanzia a tempo indeterminato 

Posto di sostegno 
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• Date A.S. 2016 /2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principiali mansioni e 
responsabilità 

Istituto Comprensivo “Pietrocola- Mazzini” di MINERVINO MURGE (BT) 

 

Pubblica Istruzione 

Docente di Scuola dell’Infanzia a tempo indeterminato 

Posto comune 

  

• Date A.S. 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principiali mansioni e 
responsabilità 

Istituto Omnicomprensivo “Mazzini- De Cesare- Fermi” di SPINAZZOLA (BT)  

 

Pubblica Istruzione 

Docente di Scuola dell’Infanzia a tempo indeterminato 

Posto comune 

  

• Date A.S. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principiali mansioni e 
responsabilità 

Istituto Comprensivo “Pietrocola- Mazzini” di MINERVINO MURGE (BT) 

 

Pubblica Istruzione 

TUTOR docente neo-assunta  

Funzioni di supporto nella progettazione e nella didattica 

• Date A.S. 2010/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principiali mansioni e 
responsabilità 

Istituto Comprensivo “Pietrocola- Mazzini” di MINERVINO MURGE (BT)  

 

Pubblica Istruzione 

Docente di Scuola dell’Infanzia a tempo indeterminato 

Posto sostegno 

  

• Date A.S. 2008/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principiali mansioni e 
responsabilità 

Istituto Comprensivo “Pietrocola- Mazzini” di MINERVINO MURGE (BT) 

 

Pubblica Istruzione 

Docente di Scuola dell’Infanzia a tempo determinato 

Posto sostegno 

 

• Date A.S. 2007/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principiali mansioni e 
responsabilità 

Istituto Comprensivo “Mazzini- De Cesare” di SPINAZZOLA (BT) 

 

Pubblica Istruzione 

FACILITATORE –ANIMATORE PON “Competenze per lo sviluppo” 

ANNUALITA’ 2007-2013 (nomina del D.S. prot. 90 del 12/01/2008) 

  

• Date A.S. 2006/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principiali mansioni e 
responsabilità 

Istituto Comprensivo “Mazzini- De Cesare” di SPINAZZOLA (BT) 

 

Pubblica Istruzione 

Docente di Scuola dell’Infanzia a tempo determinato 

Posto sostegno 

  

• Date A.S. 2004/2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principiali mansioni e 
responsabilità 

Istituto Comprensivo “Pietrocola- Mazzini” di MINERVINO MURGE (BT)  

 

Pubblica Istruzione 

Docente di Scuola dell’Infanzia a tempo determinato 

Posto sostegno 

 

 

 

• Date A.S. 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

•Principiali mansioni e 
responsabilità 

I° Circolo Didattico “San G. Bosco” di GRAVINA DI PUGLIA (BA) 

 

Pubblica Istruzione 

Docente di Scuola dell’Infanzia a tempo determinato 

Posto sostegno 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

13/10/2019 

 

 

Corso di formazione “Personale Alimentarista” 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2019/2020  

Liceo “C. Cafiero” di Barletta (BT) 

 

Ambito della direttiva n.170/2016:“Inclusione scolastica e sociale” 

PERCORSO FORMATIVO “Inclusione e Integrazione Multiculturale Agenda 
2030” (25 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2019/2020  

Associazione ABABAS di Matera (MT) 

Ambito della direttiva n.170/2016: “Bisogni individuali e sociali dello studente. 
Didattica per competenze e competenze trasversali, Didattica singole discipline 
previste dagli ordinamenti, inclusione scolastica e sociale, metodologie e 
attività laboratoriali. (25 ore) 

PERCORSO FORMATIVO “Profilo di funzionamento. Il modello ICF per 
l’elaborazione del PEI” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2017/2018 

Life e business coach  

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE “Yoga della Risata” (2 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

05/05/2018 

IRC- ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL 

 

 

CORSO ESECUTORE DI BLSD (BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION) 

PER NON SANITARI (5 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

27/03/2018 

COLLEGIO IPASVI BAT di Trani (BT) 

 

 

CORSO “Manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica” 
tenutosi all’Istituto Omnicomprensivo “Mazzini- De Cesare- Fermi” di 
Spinazzola 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 

A.A. 2016/2017 – 2017/2018  

Università telematica Pegaso di Napoli 

Didattica generale e speciale, Pedagogia generale ed interculturale, Psicologia 
sociale, metodi e didattiche delle attività motorie, metodi e organizzazione 
dell’attività ludico-sportiva, metodologia della valutazione motoria, teorie e 
tecniche della valutazione motoria, valutazione degli interventi formativi. 

Diploma Biennale di Perfezionamento: “Per una nuova metodologia 

didattica: Apprendere ed educare nella società della conoscenza” di 
durata biennale per un totale di 3000 ore (120 CFU) superando l’esame finale 
in data 04/12/2017 con la votazione di 30/30. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2014/2015 

Settore Welfare della Provincia Bat con la collaborazione della casa 

editrice “La Meridiana”  

 

PERCORSO FORMATIVO previsto dal Progetto “Pensiamoci diversi. 

Percorsi per costruire culture non violente in famiglia e a scuola” tenutosi 
presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO “Pietrocola- Mazzini” di Minervino Murge. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2014/2015 

SIMEUP (Società Italiana di medicina emergenza urgenza pediatrica)  

ASBAT 

 

CORSO TEORICO-PRATICO “Una manovra per la vita” come liberare le 

vie aeree dei bambini dai corpi estranei tenutosi a Barletta il 21/10/2014 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2011/2012 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia insieme all’assessorato alla P.I. 

della Regione Puglia e in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Bari e la clinica di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Bari 

 

CORSO DI FORMAZIONE “GLOBALISMO AFFETTIVO INTERAGIRE PER 

INTEGRARE” tenutosi il 21/03/2012 presso l’8° CIRCOLO “Rosmini” di Andria 
(BT) (5 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2010/2011 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia insieme all’assessorato alla P.I. 

della Regione Puglia e in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Bari e la clinica di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Bari 

 

CORSO DI FORMAZIONE “GLOBALISMO AFFETTIVO NELLA 

DISABILITA’” tenutosi il 04/03/2011 presso 3°CIRCOLO “Di Vittorio” di 
CERIGNOLA(FG) (9 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2007/2008 

AICA -Milano  

 

Concetti base, gestione file e uso del pc, elaborazione testi, foglio elettronico, 
database, strumenti di presentazione, reti informatiche 

Certificato ECDL n. INSA31722 conseguito il 24/04/2008 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

Certificazione Informatica 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  

A.S. 2007/2008 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 

 

SEMINARIO REGIONALE PER L’ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO: 

“Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi strutturali Europei 2007/2013- Edizione 2007 e per la presentazione 

del Sistema Integrato di Gestione dei Piani Integrati tenutosi il 13/03/2008 
presso l’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “Sen. O. Jannuzzi” di Andria 
(8,30 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2006/2007 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI-DE CESARE” di Spinazzola  

 

 

CORSO DI FORMAZIONE: “DISTURBI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO: LA 

DISLESSIA” (10 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2005/2006 

Associazione coloriamo insieme di Spinazzola (BT) in collaborazione con 

il CENTRO DI SERVIZIO AL VOLOTARIATO SAN NICOLA di Bari  

 

 

CORSO DI FORMAZIONE DINAMICHE RELAZIONALI (30 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.A. 2004/2005 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “A. MORO” – FACOLTA’ DI SCIENZE 

DELLA FORMAZIONE  

Pedagogia, Psicologia, Letteratura, Sociologia, Didattica Generale e Speciale, 
della matematica,.. 

LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA indirizzo 

insegnanti della scuola PRIMARIA conseguita il 28/02/2006 con votazione 
110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea abilitante vecchio ordinamento 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

28/02/2006 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “A. MORO” -FACOLTA’ DI SCIENZE 

DELLA FORMAZIONE  

Contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area 
neuropsicologica specifica. 

ABILITAZIONE PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA DI SOSTEGNO NELLA 

SCUOLA PRIMARIA conseguita insieme alla LAUREA con l’aggiunta di 5 
semestralità obbligatorie e di attività di laboratorio e di tirocinio. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

28/02/2006 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “A. MORO” -FACOLTA’ DI SCIENZE 

DELLA FORMAZIONE  

Lingua e letteratura Inglese, Inglese I, Inglese II 

 

IDONEITA’ ALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA 

SCUOLA PRIMARIA conseguita sostenendo 3 esami di Lingua Inglese durante 
il Corso di Laurea in scienze della Formazione Primaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2004/2005 

ISTITUTO PER LA RICERCA ACCADEMICA SOCIALE ED EDUCATIVA 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE: “PRIVACY…CHE FARE!!! tenutosi presso 
l’Istituto Comprensivo “Pietrocola- Mazzini” di Minervino Murge. (4 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2004/2005 

PUNTO.EDU AMBIENTE INTEGRATO PER LA FORMAZIONE IN RETE 

INDIRE  

 

 

FORMAZIONE DL59: AREA INFORMATICA  (40 ore) 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

A.A. 2003/2004  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “A. MORO” -FACOLTA’ DI SCIENZE 

DELLA FORMAZIONE 

Didattica della comunicazione, Comunicazione educativa, comunicazione di 
gruppo, comunicazione con gli adulti, comunicazione nelle organizzazioni del 
lavoro, tecnologie della comunicazione formativa, comunicazione multimediale, 
progettazione ipermediale, comunicazione in aula, osservazione del 
comportamento del docente. 

Diploma annuale di Perfezionamento: “Comunicazione educativa e 

didattica” di durata annuale per un totale di 150 ore (6 CFU) superando 
l’esame finale in data 14/09/2004. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2003/2004 

Associazione “La nostra famiglia” 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE IN SEVIZIO PER DOCENTI: “La 

conoscenza…una bussola per l’integrazione scolastica delle persone con 

disabilità” tenutosi presso il 4° Circolo “Tommaso Fiore” di Gravina in Puglia 
(16 ore) 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.A. 2002-2003 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “A. MORO” -FACOLTA’ DI SCIENZE 

DELLA FORMAZIONE 

Psicologia, Pedagogia, Letteratura, Sociologia, Didattica,…. 

 

LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA indirizzo 

insegnanti della scuola dell’infanzia conseguita il 15/05/2003 con votazione 
110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea abilitante (vecchio ordinamento) 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

15/05/2003 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “A. MORO” -FACOLTA’ DI SCIENZE 

DELLA FORMAZIONE  

Contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area 
neuropsicologica specifica. 

ABILITAZIONE PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA DI SOSTEGNO NELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA conseguita insieme alla LAUREA con l’aggiunta di 5 
semestralità obbligatorie e di attività di laboratorio e di tirocinio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 2002/2003 

I.RI.FO.R. (ISTITUTO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA 

RIABILITAZIONE) sezione provinciale di Bari  

Lettura e scrittura Braille 

 

Corso di aggiornamento per docenti ed operatori per il sostegno 

scolastico ad alunni minorati della vista  (40 ore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

A.S. 1997/1998  

ISTITUTO TECNICO STATALE COMM.LE E PER GEOMETRI “C.d’Errico” 

di PALAZZO SAN GERVASIO (PZ) 

 

 

DIPLOMA DI GEOMETRA con votazione 52/60 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Diploma di scuola media superiore 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
  

MADRELINGUA Italiano 

  

ALTRE LINGUA Inglese 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Sono in grado di relazionarmi e comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste, a lavorare con altre persone, 
occupando posti in cui la comunicazione è importante e a lavorare in 
squadra. Sono fortemente motivata professionalmente a partecipare ai 
processi di innovazione in atto. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

Sono in grado di saper gestire il gruppo classe e di elaborare le unità 
d'apprendimento.  
Sono fondatore e capo reparto del gruppo scout Agesci “Spinazzola 1”. 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

Buona capacità e competenze su:  
sistemi operativi Microsoft: Windows XP, Vista, Windows 10 
programmi office: Office 2003 e 2007 (Word, Excel, Power Point, 
Publisher, Access),posta elettronica: Outlook e server mail di Libero e 
Gmail, Browser: Explorer, Firefox, Google Crome 

Google suite for education (Drive, Meet, Site,..) 

Buona capacità e competenza di navigare in Internet e di utilizzo di 
programmi di grafica e montaggio video. 

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 

 

Fin dall’infanzia ho praticato sport e dall’età di 12 anni la disciplina della 
pallavolo a livello agonistico, per 8 anni circa. Inoltre ho praticato la 
disciplina del nuoto acquisendo il 1 brevetto e la disciplina del tennis. 
Tuttora pratico zumba fitness. 

 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B 

Possesso ECDL 2008 

 
Il documento è redatto ai sensi degli artt 46-47 del DPR 445 del 28/12/2000. Il sottoscritto è a conoscenza che, ai 
sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dal D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.  
 

 

  
                                                                                                    Dott.ssa Nunzia Di Gennaro 

      

                      


