
FORMATO EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI 

PERSONALI

Nome DI STEFANO MARIO
matricola 16948

categoria D4

email mario.distefano@regione.campania.it

Nazionalità italiana

Luogo di nascita Salerno

ESPERIENZA 

LAVORATIVA

Date da — a Dal 07 dicembre 2022 

nome e indirizzo del dat .di lavoro Regione Campania

Decreto del Presidente della Giunta Regionale ( 153 del  07/12/2022)

Conferma nomina Commissario Straordinario AGEAC
Agenzia Regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania

Date da — a Dal 15 giugno 2022 

nome e indirizzo del dat .di lavoro Regione Campania

Decreto del Presidente della Giunta Regionale ( 79 del 15/06/2022)

Conferma nomina Commissario Straordinario AGEAC
Agenzia Regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania

Date da — a Dal 18 novembre 2021 Regione Campania

nome e indirizzo del dat .di lavoro Decreto del Presidente della Giunta Regionale (n. 151 del 18/11/2021)

Nomina Commissario Straordinario AGEAC
Agenzia Regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania

Date da — a Dal 22.02.2021

nome e indirizzo del dat .di lavoro Regione Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestall

Nota DG Risorse Umane prot. 96704 del 22.02.2021

Nomina componente gruppo di lavoro (GdL):

"Supporto alle attivita delle Direzione Generale"DRD n. 326 del 10.12.2020

Assegnazione Posizione Organizzativa DD n. 86 del 3L03.2021

(140/21) Riconfermata con DD n. 588 del 30.12.2022 modif. DD n.

12 del 18.01.2023
"Dispone e coordina le attività del GdL a supporto delle Direzione Generale e ai fabbisogni richiesti dai

dirigenti delle SSL. Elabora proposte di sviluppo e Miglioramento nei perimetri delle azioni richieste.

Collabora per conto della DG alle attivita di supporto alla programmazione, gestione ed attuazione dei

fondi per le politiche comunitarie, nazionali e regionali.

Date da — a Dal 10.11.2020

nome e indirizzo del dat .di lavoro Regione Campania

mailto:mario.distefano@regione.campania.it


Direzione Generale per le Politirhe Agricole, Alimentari e Forestall

DD Risorse Umane n. 71 del 02.11.2020 Assegnazione UOD 14 Servizio Territoriale Provinciale di

Salerno - Organizzazione Comune Mercato Vite — Indagini statistiche agrarie

Incarico di particolari e specifiche responsabilità "Concorso alla fonnazione delle decisioni del

Dirigente/responsabile nella predisposizione degli atti" prot. 532514 del 10/11/2020

Nomina componente comm.ne esame scritti difensivi sanzioni L. 238/2016 DD n. 36 del 01/02/2021

Attribuzione incarico DD 555 del 17.12.2020 Supporto Tecnico amministrativo al Programuna di

Sviluppo Rurale della Campania 2014 — 2020.

Date da — a Dal 14.06.2018

nome e indirizzo del dat .di lavoro Regione Campania

Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie

DD Risorse Umane n. 92 del 11.06.2018

FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Posizione Organizzativa DD n.

7 del 20.06.2019

"A) Gestione Addizionale regionale imposta accisa sul gas naturale (ARISGAN), tenuta archivio dei

soggetti passivi drimposta, rapporti con i contribuenti, contralto delle dichiarazioni, predisposizione,

redazione e notifica avvisi di pagamento, atti di contestazione di violazioni e avvisi di accertamento e di

irrogazioni di sanzioni. Riscossione coattiva e predisposizione dei ruoli da trasmettere agli agenti della

riscossione,istruttoria delle istanze di annullamento in autotutela. Rapporti con gli Uffici e gli Enti

preposti e con organi della GdF. Rimorsi e compensazioni.

B) Tassa di abilitazione allresercizio professionale predisposizione dei decreti accertamento/riscossione

della tassa, predisposizione dei decreti di impegno e liquidazione dei rimborsi. Rapporti con le University

e gli Ordini ed Istituti the rilasciano le certificazioni di abilitazioni professionali"

Commissione Paritetica Convenzione Regione — ACI 

DD n. 35 del 25.06.2018 DG 501600 Nomina componente comtnissione paritetica art. 17 convenzione

Posizione Organizzativa DD n. 37 del 04.07.2018 - Riconfermata con DD n. 6 del 20.05.2019

-Supporta alle attivita strategiche della Direzione Generale" 

Competenze: "Referente della Direzione Generale e dello Staff Supporto Tecnico Operativo per le attivita

strategiche trasversali relative alla gestione, all'attuazione ed al monitoraggio di accordi, convenzioni e

contratti in essere; Direzione dell'esecuzione lavori in relazione al contratto in essere con R.T.I. Municipia

S.p.A./ABACO S.p.A. per la riscossione coattiva delle entrate regionali; Coordinamento delle attivita

delegate dalle UOD alle Sedi provinciali della Direzione in materia didelegate dalle UOD alle Sedi

provinciali della Direzione in materia di tributi; Referente per la semplificazione delle procedure di

competenza della Direzione"

Date da — a Dal 01.09.2017

nome e indirizzo del dat .di lavoro Regione Campania

Ufficio Speciale per it Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza

Integrata

(DD n. 78 del 02.08.17 - DD n. 92 del 06.09.17)

FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Posizione Organizzativa DD n. 58 del 13.09.2017

"Supporto al Responsabile dell'Ufficio" con le seguenti competenze:

a) Attuazione degli Accordi di Programma Quaich-o per le Aree Interne,

b) rapporti con gli enti locali, con le Comunita locali e con la Conferenza  delle Autonomie Locali (CAL) 

c) Rapporti con i piccoli comuni, le comunita montane, isolane e le unioni di comuni. Sostegno

all'associazionismo

d) Consulenza e assistenza agli enti locali per l'attivazione di strumenti di agevolazione per investimenti a 

valere sui Fondi europei.

Componente Commissione di Valutazione avviso pubblico "Progetti di adozione sociale per le vittime 

di usura ed estorsione POR Campania FSE 2014-2020 DD n. 60 del 18.09.2017

Componente Team Obiettivo Specifico 11 del POR FSE DD n. 61 del 02.10.2017 con mansioni relative 

all'attuazione

Componente Commissione di Valutazione awiso pubblico "Progetti Scuola di Comunita" POR 

Campania FSE 2014-2020 DD n.4 del 17.01.2018



Componente Commissione di Valutazione avviso pubblico Progetti di adozione sociale per le vittime di 

usura ed estorsione POR Campania FSE 2014-2020 seconda edizione DD n. 29 del 10.04.2018

Date da — a DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICK TRIBUTARIE

nome e indirizzo del dat .di lavoro
Incarico di DIRETTORE DELL'ESECUZIONE nel contratto di servizio per la Riscossione Coattiva dei

tributi e delle altre entrate regionali - Determina n. 1 del 11.01.2018

Dal 15.10.2014 al 31.08.2017

Regione Campania UOD Tasse Auto Regionali

FUNZIONARIO TITOLARE  DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA 

Posizione Organizzativa DD n. 134 del 20.11.2014 - Rideterm. DD n. 6 del 19.02.2016

"Coordinamento delle attivita in materia di tasse automobilistiche delegate alle sedi provinciali. —

Contenzioso tributario - Rimborsi Tasse automobilistiche — Adempimenti connessi al regime

sospensioni ex art. 5, comma 44della legge 53/1983 — Gestione dei ruoli e delle posizioni sospese con

Equitalia."

Componente Commissione Paritetica 

di cui all'art. 19 comma 19.2 della Convenzione stipulata tra Regione Campania e Automobile Club

d'Italia - Determina n. 1 del 08.01.2015

Componente gruppo di lavoro SIAR 

Implementazione applicativo gestionale Sistema Informativo dell'Amininistrazione Regionale Nota 

nomina prot. 2016.045841 del 07.07.2016

Date da — a Dal 2000 al 15.10.2014

nome e indirizzo del dat .di lavoro Regione Campania STAPA-CePICA Salerno

Servizio Ispettivo Fitosanitario Provinciale Salerno

ISPETTORE FITOSANITARIO 

con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
A) Applicazione nel territorio regionale delle direttive comunitarie recepite dall'ordinamento

nazione in materia di difesa fitosanitaria e normative nazionali in materia, quindi vigilanza e

contrail° fitosanitario dei vegetali e prodotti vegetali in importazione, esportazione e transito,

con rilascio delle relative certificazioni fitosanitarie e degli eventuali nulla osta prescritti, sia

presso le sedi spedizionali the nei P.I.F. (Posti d'Ispezione Frontalieri quali porti ed

aeroporti)
B) Esecuzione degli accertamenti preliminari e successivi al rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie per

la produzione ed it co m m ercio di vegetali, per l'iscrizione al Registro dei Produttori, per l'autorizzazione

all'uso del Passaporto delle Piante CEE, per l'Accreditamento dei Fornitori

C) Esecuzione degli accertamenti preliminari e successivi al rilascio delle autorizzazioni fitosaniarie per

la produzione ed it conunercio di vegetali per la certificazione volontaria

D) Controlli in tutti i punti di commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali al fine di

verificare it rispetto delle vigenti normative fitosanitarie (port°, mercati generali, grande

distribuzione)
E) Vigilan7a e verifica sullo stato fitosanitario delle colture agrarie esulla presenza e

diffusione, nell'ambito del territorio di competenza dei parassiti animali e vegetali per i quali

risultano vigenti appositi Decreti di Lotta Obbligatoria ed invio al S.F.R. di tutti i dati al

riguardo
F) Raccolta e divulgazione di dati relativi alla presenza ed alla diffusion di organismi nocivi

con indagini sistematiche e periodiche

G) Verifica su vegetali, quali agrumi, kiwi ed altri in esportazione destinati a Paesi Terzi e the

richiedono it trattamento a freddo "Cold Treatment" previa abilitazione con specifico torso

H)Verifica annuale dei vivai ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 214/2005 ed iscritti al Registro dei

Produttori

I) Verifica piante provenienti da Paesi Terzi a scopo sperimentale

J) Sorveglianza nei magazzini di commercializzazione delle patate da seme e consumo

secondo le circolari Mi.P.A.F., oltre prelevamento di campioni

K) Individuazione quale referente informatico provinciale fitosanitario, nota prat.

2008.0396828 del 19.05.2008

REFERENTE PROV.LE MIS. 323 PSR CAMPANLA 2007-13 (DRD n. 180 del 12.09.2008)

con la funzione di stimolare un'attuazione efficace ed efficiente della misura nell'ambito

territoriale di competenza e di presidiare it rispetto della conformity attuazione alle

prescvrizioni del bando in racordo con il Referente di misura regionale, come definito nel

Manuale organizzativo. Attività di sostegno al RUDA

MEMBRO NUCLEO REVISOR' ISTANZE PRS CAMPANIA 2007-2013 (DRD a. 8 del 28.05.2013)



Date da — a dal 1990 a12000

nome e indirizzo del dat .di lavoro Regione Campania STAPA-CePICA Salerno 

Centro Prov.e Infonnazione Consulenza in Agricoltura Via Porto , 4 — 84121 Salerno —

DIVULGATORE AGRICOLO

dal 1990 e fino at 1999, di trasferimento al Servizio Fitosanitario Provinciale di Salerno,

costantemente  si 6  occupato  del  settore vitivinicolo dell' ex Ispettorato Agrario di Salerno:

è stato costantemente impegnato nello sviluppo ed organizzazione del comparto vitivinicolo

D104 promuovendo e conducendo a tennine le Denominazioni di Origine Controllata dei Vini

"Castel S. Lorenzo e Costa d'Amalfi", oltre a dare piena e fattiva attuazione ally precedente

denominazione "Cilento", ed in analogia a quanto innanzi anche con le Indicazioni

Geografiche Tipiche "Celli di Salerno e Paestum";

- ha dato riscontro e partecipazione a tune le attivita promosse dall'amministrazione in

ordine al riordino, selezione donate e riqualificazione del potenziale viticolo

campano, assistendo in progettazione ed esecuzione tune le proposte prove dimostrative

(campo Az. Torre Lama, az. Peduto, Az. Bove e az. Del Duca, etc)

- si a interessato anche del prelevamento di materiale per la verifica dei residui fitosanitari

sempre nel comparto vinicolo;

- ha dato continua assistenza enotecnica (normativa afferente alle dichiarazioni di raccolta,

produzione, giacenza dei vini, tenuta e gestione dei registri obbligatori) ai produttori

vitivinicoli  in  ossequio  alle disposizioni normative cotnunitarie e nazionali

- e stato docente formatore e responsabile di diversi corsi di formazione professionale nel

comparto vitivinicolo;

- ha gestito it primo schedario viticolo utile per le iscrizioni agli albi a DOC e IGT;

ha esercitato pienamente la funzione di divulgatore agricolo in ordine alle informazioni e

formazione rese all'utenza per l'attuazione e riuscita del P.O.P. Campania 94/99 — Settore

viticolo

Date da — a dal 1989 a11990

nome e indirizzo del dat .di lavoro Ministero dell'Agricoltura e Foreste

Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Milano

ISPETTORE SERVIZIO RFPRESSIONE FRODI 

Si e occupato in Lombardia, con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziatia della verifica presso

grandi aziende produttrici e commerciali della filiera agroalimentare della corretta applicazione delle

norme inerenti la salubrity degli alimenti e del rispetto delle leggi di tutela delle produzioni a marchi

collettivi

Date da — a Anno scolastico 1987/88

nome e indirizzo del dat .di lavoro Istituto Professionale dell'Agricoltura di Salerno 

Incarichi supplenze.

Date da — a Anno 1991

nome e indirizzo del dat .di lavoro Comune di Agropoli (SA)

Coordinatore comunale 13° Censimento della Popolazione (attestato 

ISTAT del 21.10.1991)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione)

Date da — a
Corso di formazione obbligatoria in FAD in materia di AnticoiTuzione e Trasparenza — Codice di

Comportamento e Whistleblower prot. 684235 del 30.10.2018 — superamento esame finale 12.11.18

Date da — a dal 09.07.2018 al 13.07.2018

Corso in materia di riscossione coattiva (RD 639/1910)0 Regione Campania erogato da RTI Municipia 

SpA-Abaco SpA Superamento con esame finale del 13.07.2018

Date da — a 24 nov. 2017



Corso in materia di Aiuti di Stato prot. 752014 del 15.1 L2017 Regione Campania — S. Lucia Napoli

Date da — a 18-feb-16

Anno 2016 Corso do formazione obbligatoria della durata di 12 ore in 

materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro — Datore di Lavoro sede di Salerno 18-19 febbraio

2016

Date da — a 07 sett — 02 ott 2015

Corso "Anticormzione e culture dell'Integrite Progetto "Programme integrato di interventi per favorire lo 

sviluppo della capacity istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania" - Durata ore 20 

Attestato di partecipazione

Date da — a 11 — 24 maggio 2012

Corso "Fondamenti di Diritto Anuninistrativo e Regionale Napoli — Istituto Guglielmo Tagliarcame

Attestato di partecipazione

Date da — a 20.10.2010

Regione Campania — Servizio Fitosanitario Regionale Seminario D.L. 124/2000 "Attuazione Dir 

2008/90 relativa alla commercializzazione delle piante da frutta" - Palazzo Armieri - Napoli   Attestato di 

partecipazione

Date da — a 20.10.2010

Regione Campania — Servizio Fitosanitario Regionale Seminario DM 12.1L2009 Requisiti

professionalita per l'esercizio dell' attivita. vivaistica — Centro Direzionale - Napoli Attestato di

partecipazione

Date da — a 11.11.2010

Regione Campania — Servizio Fitosanitario Regionale Seminario Il Cinipide galligeno del castagno —

Istituto per la Protezione delle Piante - CNR - Partici - Napoli Attestato di partecipazione 

Date da — a Anno accademico 2008/2009

Università degli Studi di Napoli Federico II Prima sessione anno 2009 Abilitazione all'esercizio

della professione di Agronomo junior

Date da — a Anna 2009

Fondazione G.B. Vico Onlus V° Corso di Perfezionamento e Aggiomamento in: Diritto dell'Ambiente e

dei Beni Culturali" organizzato col patrocinio della Provincia di Salerno e della Regione Campania

Attestato per superamento della prova finale

Date da — a 22.08.2008

Regione Campania — Servizio Fitosanitario Regionale Corso di aggiornamento per Ispettori Fitosanitari

DGR 310 del 22.02.2008 - Caserta   Attestato di partecipazione

Date da — a 12-14.05.2008

Regione Campania — Settore Protezione Civile Seminario di aggiornamento norme materia di sicurezza

sul lavoro Scuola Regionale E. Calcara — Palapartenope - Napoli Attestato di partecipazione

Date da — a 27.06.2007

Corso di formazione sindacale RSU CGIL Funzione Pubblica —Napoli

Date da — a 26.06.2007

University Telematica G. Marconi — Roma Votazione finale 97/110

Laurea Triennale in "Scienze Geo Topa Cartografiche Territoriali Estimative ed

Edilizie 

Date da — a 22-23.01.2007

Regione Campania Settore Formazione e Metodo Corso di formazione "Il Nuovo Modello dell'Azione

Anuninistrativa alla luce della Legge 241/90 Riformata" Scuola Sup. FF.PP. - Caserta Attestato di

partecipazione

Date da — a 29-31.10.2007

Regione Campania Corso "Latta obbligatoria alla Sharka" per Ispettori Fitosanitari CI-HEAM - Istituto

Agronomico Mediterraneo di Bari — Bari Attestato di partecipazione

Date da — a 28.03.2007



Scuola Media Statale N. Monterisi (SA) Ministero dell'Istruzione e della Ricerca PON 1999/IT PO 013

"Alfabetizzazione Infomiatica di II livello" (80 ore) Superamento esame finale - Attestazione

Date da — a 27.07.2006

Regione Campania — Ufficio Datore di Lavoro Corso di formazione in materia di sicurezza e salute dei

lavoratori (Ant 22 e 43 D. L.vo 19.09.1994 n. 626) STAPF — Gallatta - Salerno Attestato di

partecipazione

Date da — a 03-07.04.2006

Regione Campania Corso "Tristezza degli agrumi" per Ispettori Fitosanitari CI-ilEAM - Istituto

Agronomico Mediterraneo di Ban — Bari Attestato di partecipazione

Date da — a 27.09/05.10.2005

Regione Campania Settore Formazione e Metodo Corso di Formazione Giuridico Amministrativa "Gli

appalti di forniture di Beni e servizi" Piano di Formazione dei Dipendenti Centro Congressi Tempo —

Centro Direzionale - Napoli Attestato di partecipazione

Date da — a 28.09.2005

Regione Campania DD n. 444 del 28.09.2005 Iscrizione Registro Regionale quale addetto ai contralti

fitosanitari

Date da — a 07/09.03.2005

IMAGE LINE S.r.1 4° Corso su "Rintracciabilita. delle Produzioni Agro-alimentari" Attestato di

partecipazione

Date da — a 12.04-15.04.2005

Regione Veneto — Assessorato all'Agricoltura 4° Corso di aggiornamento per Ispettori Fitosanitari Corte

Bendettina — Legnago - Padova Superamento esame finale - Attestato

Date da — a Anno scolastico 2004/2005

Scuola Media Statale N. Monterisi — Salerno Corso di lingua inglese "Language Improvement" (60 ore)

Attestato di partecipazione

Date da — a lug-04

Regione Campania — Servizio Fitosanitario Regionale Seminario di aggiornamento Fitopatologia

flavescenza dorata della vite (35 ore) DGR 3909/03 Centro Direzionale - Napoli Attestato di

partecipazione

Date da — a 12.05.2004

European Computer Driving Licence (patente ECDL) Test Center British House — Battipaglia (SA)

Superamento esame finale - Attestato

Date da — a Anno scolastico 2004/2005

Scuola Media Statale N. Monterisi — Salerno Corso di infonnatica "Uso del computer e gestione file" (60

ore)  Attestato di partecipazione

Date da — a 03.10.2003

Corso Level Al lingua Inglese British Institute- attestazione 1871 del 03.10.2003 - Salerno Superamento

esame finale - Attestato Regione Campania — Area Sviluppo Settore Primario Seminario sulla Carta dei

Servizi 2004 STAPA CePICA Salerno Attestato di partecipazione

Date da — a 04 11.2002 — 05.06.2003

Regione Campania — Settore Organizzazione e Metodo Corso di lingua inglese — Progetto FARE -Piano

di Formazione per i dirigente e dipendenti della Regione Campania Centro Direzionale - Napoli (100 Ore)

Attestato di partecipazione 

Date da — a 30/31.01.2002 

Regione Piemonte — Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Servizio Fitosanitario Regione Piemonte

— Corso di aggiomamento "Aspetti fitosanitari della circolazione intemazionale del legname e degli

imballaggi di legno — Torino  Attestato di partecipazione

Date da — a 25.11.1999

Laurea in Lettere Università degli Studi di Salerno Facolta di Lettere e Filosofia Votazione

110/110 con lode

Date da — a 28.09-02.10.1998



Regione Campania Corso di fonnazione per Ispettore Fitosanitario (Ordinanza PGR 12.11.1998 n. 1471

Superamento Esame finale —Nomina Ispettore Fitosanitario

Date da — a 17.11.1998

Regione Campania (Attestato Dirigente SESIRCA prot. 11590 del 17.11.1998) Iscrizione Alba e degli

Infonnatori e Consulenti Agricoli della Campania (n. 222)

Date da — a 24.07.1992

Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno Provvedimento giunta camerale n. 580

del 24.07.19 Iscrizione Albo Tecnici Degustatori Vini a DOC

Date da — a Anna formativo 1985/86

Regione Campania — CIFDA ACM Anno formativo dal 02 12.1985 al 04.10.1986 Superamento esame

finale 1° Corso Conseguimento Diploma di Divulgatore Agricolo Polivalente

Date da — a Anna scolastico 1980181

Istituto Tecnico Agrario Statale Fortunato" Eboli (SA) - Votazione 58/60 Diploma di Perito

Agrario

CAPACITA' E COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua ITALIANA

Altrelingue INGLESE

Livello capacity discreto

CAPACITA' E COMPETENZE 

RELAZIONALI

Dispone di ottime capacita di coordinamento e gestione delle risorse umane, maturate nel

corso della lunga carriera lavorativa osservando con costanza di interessamento le

succedentesi gestioni dirigenziali. Ha operato per oltre venti anni ponendosi quale interfaccia

con it mond° produttivo del settore primario e con gli enti pubblici, pervenendo a risultati che

non hanno mai posto in difficolta l'amministrazione, esprimendola al meglio delle

performance richieste e con ampio margine di risultato nei termini temporali assegnati.

CAPACITA' E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE

Non appaiono possibili difficolta nel progranunare, pianificare ed organizzare progetti

complessi, confidando su una idonea capacita di ideazione di flessibili modelli lavorativi sulla

scorta degli obiettivi e delle risorse disponibili

CAPACITA' E COMPETENZE 

TECNICHE

Buona conoscenza dei sistemi Windows, degli applicativi Microsoft Office, Outlook Express,

Google Crome, ed altri sistemi di immagine e grafici. Conoscenza delle banche dati applicativi

regionali (SIR) e nazionale (SIAN) per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale della

Regione Campania 2007-2013.

PATENTI A — B

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la falsita degli atti e

l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiaro sotto la

mia responsabilita che le informazioni nello stesso riportate rispondono a verita..

Curried/um vitae di 

Di STEFANO Mario 01/02/2023


