
FORMATO EUROPEO

PER  I L  CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LORENZO PAOLO DARIO CAPRARO

Indirizzo VIA DEL PAPAVERO, 5 – 92100 AGRIGENTO

C.F. CPRLNZ77D20G273N
Telefono +39 0922 28699 – 3386149059

E-mail lorenzo.capraro@vigilfuoco.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20 APRILE 1977

Codice  Fiscale CPRLNZ77D20G273N

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 3 Novembre 2011 – a oggi e continua
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero dell'interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale - Agrigento

• Tipo di azienda o settore Pubblica
• Tipo di impiego Direttore Antincendi

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Soccorso Pubblico;
Responsabile Ufficio Prevenzione Incendi;
Responsabile del Servizio Antincendi Aeroportuale del Distaccamento di Lampedusa;
Responsabile del Nucleo Provinciale N.B.C.R. e gestione emergenza Covid19 del Comando 
Provinciale VV.F. di Agrigento ;
Responsabile gestione della rete nazionale per il monitoraggio della ricaduta radioattiva;
Coordinatore delle operazioni di messa in sicurezza di un antico edificio nel centro storico di 
Agrigento, Palazzo Lo Iacono-Maraventano dal 3 Novembre 2011 al 30 Dicembre 2011;
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comando ai sensi del D.Lgs. 
81/2008;
Missione per emergenza sisma presso il Comando di Cratere Emilia Romagna dal 4 Giugno 
2012 all'11 Giugno 2012;
Direzione dei Lavori per i lavori edili di rifacimento parziale della pavimentazione  
dell'autorimessa e di ripristino del serbatoio di carico;
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Direzione Regionale della Sicilia;
Responsabile attività Sportiva del Comando;
Responsabile mezzi nautici e del servizio soccorso acquatico del Comando;
Responsabile Nucleo Provinciale Cinofili; 
Responsabile Pianificazioni; 
Coordinatore del Servizio di Sicurezza Antincendio predisposto in occasione della visita del 
Sommo Pontefice Papa Francesco a Lampedusa il 08/07/2013;
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Missione dal 03/10/2013 al 10/10/2013 per emergenza  naufragio barcone immigrati avvenuto 
nei pressi dell’isola di Lampedusa in data 03/10/2013;
Responsabile Centro Mobile di revisione;
Componente del Gruppo di lavoro “Normativa antincendio” della Consulta dell'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Agrigento;
Vice Presidente Comitato Organizzatore del 13° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Mezza 
Maratona “Valle dei Templi” di Agrigento dal 02/12/2013 al 10/03/2014;
Referente Organizzativo dell' 8° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Beach Volley di 
Agrigento dal 22/07/2014 al 03/09/2015;
Coordinamento del Servizio di sicurezza Antincendio predisposto per la manifestazione “Prima 
giornata della memoria e dell'accoglienza” in occasione del primo anniversario del tragico 
naufragio di immigrati avvenuto il 03/10/2013 in prossimità dell'isola di Lampedusa;
Responsabile unico del procedimento  per le procedure di acquisizione di beni e servizi di vari 
Capitoli di spesa;
Missione  per emergenza sisma presso il NIS di Amatrice dal 10/09/2016 al 18/09/2016;
Responsabile del Comando per l'organizzazione dell'Esercitazione Internazionale di ricerca su 
macerie a Poggioreale (TP), MODEX 2016;
Responsabile del Comando per la partecipazione all'operazione “Augusta 2016” di recupero 
delle salme contenute nel barcone carico di migranti affondato a 70 miglia dalle coste della Libia 
il 18 aprile 2016;
Collaboratore per l'esercitazione di gestione della crisi per posto di comando del 17-18 
novembre 2016 disposta dalla Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione
Civile;
Responsabile del Servizio di Sicurezza Antincendio predisposto in occasione della visita del 
Presidente della Repubblica a Lampedusa il 03/06/2016;
Collaudatore statico in corso d'opera dei Lavori per la realizzazione della nuova sede dei Vigili 
del Fuoco di Santa Margherita Belice (AG) conferito dal Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco con DM 1 STAFFCNVVF del 09/01/2017;
Componente Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei Lavori per la realizzazione 
della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Santa Margherita Belice (AG) conferito dal Sig. Capo del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con DM 1 STAFFCNVVF del 09/01/2017;
Collaboratore per l'esercitazione nazionale di telecomunicazioni TELEXECON 2017;
Partecipazione emergenza incendi sicilia;
Coordinatore del Comando e partecipato al dispositivo predisposto per Summit G7  nel 
comprensorio “Taormina-Giardini Naxos-Letojanni” nel periodo 15-28 maggio 2017;
Funzionario di riferimento per le Funzioni di Supporto affidate al Comando nell'ambito del Piano 
Emergenza Esterno della centrale termoelettrica Enel “Vigata” di Porto Empedocle;
Funzionario referente del Comando dell'attività Antincendio Boschiva AIB;
Supplente delegato del Comando quale componente del Comitato Provinciale per la Protezione 
Civile;
Funzionario referente del Comando dell'esercitazione a carattere regionale denominata "Belìce 
2018" disposta dal Dipartimento della Protezione Civile; 
Partecipato emergenza alluvione sicilia;
Missione  per emergenza sisma Pendici Etna presso il NIS di Acireale dal 17/01/2019 al 
23/01/2019; 
Responsabile del Comando per l'organizzazione dell'Esercitazione Internazionale presso 
Poggioreale e Montevago del maggio 2019 “Progetto europeo n.783273 EASeR”;
Responsabile Nucleo Provinciale TAS;
Funzionario Referente  del Comando USAR;
Funzionario Referente  del Comando  per le Colonne Mobili Regionali e del dispositivo di 
mobilitazione per calamità nazionali di cui alla  Circolare n. EM-01/2020;

• Date (da – a) 16 Aprile 2011 – 22 Settembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero dell'interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Distaccamento Aeroportuale – Lampedusa (AG)
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• Tipo di azienda o settore Pubblica
• Tipo di impiego Direttore Antincendi

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Dispositivo di Soccorso Tecnico Urgente predisposto per fronteggiare 
l'emergenza Immigrazione presso l'isola di Lampedusa

• Date (da – a) Gennaio 2011 – Aprile 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero dell'interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale - Agrigento

• Tipo di azienda o settore Pubblica
• Tipo di impiego Direttore Antincendi

• Principali mansioni e responsabilità Affiancamento

• Date (da – a) Dicembre 2009 – Gennaio 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero dell'interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Istituto Superiore Antincendi - Roma

• Tipo di azienda o settore Pubblica
• Tipo di impiego Direttore Antincendi

• Principali mansioni e responsabilità Scuola di formazione per servizi d'emergenza

• Date (da – a) 4 Agosto 2009 – 9 Novembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Condominio , Via De Gasperi, 21 - Agrigento

• Tipo di azienda o settore Privata
• Tipo di impiego Direttore Lavori

• Principali mansioni e responsabilità Direzione dei lavori, misura e contabilità per lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi sul 
lastrico solare dell’edificio.

• Date (da – a) 5 Maggio 2006 – 5 Agosto 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Unità Sanitaria Locale n°6, Via Cusmano, 24 - Palermo

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera
• Tipo di impiego Progettista

• Principali mansioni e responsabilità Redazione delle planimetrie per i piani di evacuazione ai sensi del D.Lgs. n°626/94

• Date (da – a) 1 Febbraio 2006 – 27 Luglio 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Naro – 92100  Agrigento

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Progettista

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione ai sensi del D.Lgs.152/99 dell’impianto di depurazione delle acque reflue del 
Comune di Naro di tipo avanzato secondo lo schema Bardenpho a 5 stadi

• Date (da – a) Febbraio 2006 – dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
SOGESID S.p.A. , Via Calabria,  35 – 00187  Roma

• Tipo di azienda o settore Società per la gestione degli impianti idrici
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore con mansioni di ingegnere civile idraulico; collaborazione nella revisione ed 
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aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli acquedotti, nella redazione del Piano di 
Tutela delle Acque in Sicilia, nello studio e la razionalizzazione del catasto regionale degli 
scarichi, nell’esecuzione di attività di ricognizione e valutazione delle risorse idriche per tutti gli 
usi e dei sistemi acquedottistici dei bacini di utenza, nella valutazione dei consumi e dei 
fabbisogni, nell’elaborazione delle informazioni necessarie per lo sviluppo del SIT, nell’attività di 
ricognizione e studio di sistemi fognari e depurativi e degli scarichi di acque reflue; 
collaborazione per lo studio e la razionalizzazione del sistema depurativo a servizio del comune 
di Gela; collaborazione per la progettazione di opere fognarie, depuratori e redazione di calcoli 
idraulici e di processo nell’ambito dell’attività relativa alle Isole Eolie; Predisposizione degli 
elaborati grafici e tecnico economici relativi agli interventi necessari per attrezzare un’area per lo
stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani nel sito di Bellolampo – Palermo.

• Date (da – a) Gennaio 2003 – Febbraio 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
S.I.P.E.S. s.r.l. , Via Artemide,  3 – 92100  Agrigento 

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria
• Tipo di impiego Progettista

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore con mansioni di ingegnere civile idraulico; collaborazione nella progettazione 
dell’acquedotto esterno “Favara - Di Burgio”, della rete fognante in “contrada Plaia” del Comune 
di Licata, del raddoppio della “S.S. 640 di Porto Empedocle”, nella progettazione strutturale e 
impiantistica di vari edifici pubblici e privati come scuole, centri sociali, chiese e abitazioni, 
redazione di piani di sicurezza e manutenzione, etc.

• Date (da – a) Settembre 2003 – Agosto 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto superiore “Nicolò Gallo”, Agrigento

• Tipo di azienda o settore Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici
• Tipo di impiego Docente esperto  informatica

• Principali mansioni e responsabilità Lezioni sull’utilizzo di office e vari pacchetti applicativi nell’ambito del settore lavorativo 
commerciale e turistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 9 dicembre 2013 – 13 dicembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero dell'interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Regionale Sicilia - Catania

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per Responsabili Tecnici dei Centri di Revisione Mobili

• Qualifica conseguita Idoneità
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 8 aprile 2013 – 19 aprile 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero dell'interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Istituto Superiore Antincendi - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Analisi dei dissesti statici

• Qualifica conseguita Idoneità
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) Dicembre 2009 – Gennaio 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero dell'interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Istituto Superiore Antincendi - Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Prevenzione Incendi; Soccorso tecnico urgente; Pianificazione Emergenze; Elettrotecnica; 
Impianti a Rischio incidente rilevante; Impianti chimici; Idraulica; Costruzioni civili e industriali; 
Fisica tecnica Nozioni generali di chimica industriale; Legislazione sociale e norme sulla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro; etc.

• Qualifica conseguita Vincitore
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 12/01/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero dell’Interno – Concorso pubblico per esami per l’accesso a posti di Direttore 
Antincendio nel settore tecnico-operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

a) Elettrotecnica: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche;
    Impianti di distribuzione e di utilizzazione.
b) Impianti chimici: Principi di ingegneria chimica; Chimica industriale.
c) Meccanica applicata alle macchine e macchinario: Macchine termiche; Macchine idrauliche.
d) Idraulica: Nozioni generali; Acquedotti e fognature; Calcoli delle condotte d’acqua; Nozioni
    sul regime di fiumi (piene e alluvioni).
e) Costruzioni civili e industriali: Travature; Muri di sostegno; Strutture varie e calcoli relativi
    alla stabilità; Caratteristiche dei materiali da costruzione; Lesione nei fabbricati; Crolli;
    Nozioni sulle costruzioni antisismiche.
f) Impianti nucleari: Fisica nucleare; Sorgenti di radiazioni; Misure e strumenti nucleari.
g) Fisica tecnica: trasmissione del calore; riscaldamento; ventilazione; termodinamica.
h) Nozioni generali di chimica industriale: combustibili; sostanze infiammabili; miscele e
    sostanze esplodenti; gas nocivi.
i) Legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
l) Diritto comunitario.
m) Ordinamento del Ministero dell’Interno, con particolare riguardo al Dipartimento dei Vigili
     del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
n) Lingua straniera (scelta dal candidato, all’atto della presentazione della domanda, fra
     inglese, francese, tedesco o spagnolo);
o) Conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (art. 37
    decreto legge n. 165/2001).

• Qualifica conseguita Idoneità
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 03/02/2005-22/05/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
Corso di aggiornamento sulla normativa sismica O.P.C.M.3274/03

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Analisi dinamica di strutture soggette a eccitazione sismica, Verifica e Progetto di strutture in 
calcestruzzo armato, in muratura ordinaria, in acciaio, etc.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esami di Stato (superati al primo tentativo)

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
• Livello nella classificazione
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nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno accademico 1995/96 – 2000/01
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Geotecnica,Geologia applicata 
all’ingegneria, Costruzione di strade-ferrovie ed aeroporti, Idraulica I, Idraulica II, Costruzioni 
Idrauliche, Acquedotti e fognature,  Ingegneria sanitaria ambientale, Economia ed estimo civile, 
Topografia, Architettura tecnica, Elettrotecnica, Analisi e valutazione ambientale, Tecnologia dei 
materiali e chimica applicata, Fisica tecnica e macchine, Protezione idraulica del territorio, 
Stabilità dei pendii, Fondamenti di informatica.
Elaborazione di progetti relativi a: acquedotti, fognature, protezione idraulica del territorio, 
impianti di trattamento delle acque reflue, strade, etc.
Tesi di laurea con studi di laboratorio e su campo su interventi di stabilizzazione di frane in 
argilla.
Abilità progettuali, di calcolo, di valutazione e stima.

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile - Indirizzo Idraulica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ITG Statale “Brunelleschi”  Agrigento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Utilizzo dei vari pacchetti applicativi di Office

• Qualifica conseguita Patente europea ECDL
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno accademico 1990/91 – 1994/95
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico E.Majorana di Agrigento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Elaborazione di una tesina; abilità tecnologiche e scientifiche

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

 UFFICIALI.

In qualità di responsabile del servizio soccorso pubblico ha garantito con successo la complessa
attività del servizio, migliorandone la qualità e l’efficacia.
In qualità di responsabile del Nucleo Provinciale NBCR ha incrementato la qualità e l’efficacia,  
fronteggiando l'emergenza COVID19 anche nella prima fase della stessa in cui si è riusciti a non
far mancare i DPI e le risorse idonee le cui richieste sono enormemente incrementate rispetto 
alle necessità precedenti, effettuando correttamente tutti i relativi interventi.
Il servizio di soccorso tecnico urgente oltre a comportare un  notevole impegno e una costante 
applicazione da parte di chi ne è responsabile direttamente, impongono la necessità di occuparsi
di una grande e variegata quantità di problematiche che investono costantemente il Comando. 
Inoltre, l'emergenza COVID19 ha necessitato un incremento rapido delle capacità operative e 
gestionali del Nucleo NBCR e di tutto il personale operativo, incrementato la responsabilità di 
tutelare la salute e sicurezza dello stesso personale.  Tale circostanza comporta la necessità di 
continuo impegno al fine di garantire, altresì, una costante presenza nei rimanenti incarichi.
In qualità di responsabile del Nucleo Provinciale TAS ha migliorato l'efficacia del settore, 
soprattutto sul piano del coordinamento razionale del personale, coinvolgendo ulteriori unità.
Quale responsabile dell’attività sportiva del personale del Comando di Agrigento, ha garantito il 
mantenimento e miglioramento delle condizioni fisico-atletiche del personale ed ha contribuito a 
rafforzare l’immagine positiva e professionale di tutto il personale del Comando di Agrigento.
Nel settore del servizio di Prevenzione e Protezione ha svolto sempre un’azione responsabile e 
corretta, tenendo presenti gli indirizzi del “datore di lavoro”, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 
e curando adeguatamente l’aggiornamento dei D.V.R..
In qualità di responsabile del servizio antincendio aeroportuale ha garantito con successo la 
complessa attività del servizio antincendio, migliorandone la qualità e l’efficacia, soprattutto sul 
piano del coordinamento razionale delle 80 unità presenti impegnate quotidianamente presso il 
Distaccamento aeroportuale di Lampedusa.
Anche nel settore del servizio di soccorso acquatico ha inciso positivamente sull’efficacia dei 
mezzi nautici e sul loro uso appropriato in una zona particolarmente nevralgica come quella di 
Lampedusa attraverso un corretto e adeguato coordinamento del servizio del personale abilitato 
a gestire e condurre i mezzi nautici.
In qualità di Responsabile del dispositivo di soccorso tecnico urgente predisposto per 
fronteggiare l’emergenza immigrazione presso l’isola di Lampedusa, ha coordinato il personale 
in servizio utilizzato per la predisposizione dei presidi presso i due Centri di accoglienza 
dell’isola di Lampedusa, garantendo la continuità dei servizi e la direzione delle  operazioni di 
soccorso nelle varie fasi di emergenza, nel corso delle quali ha manifestato particolare impegno 
nella salvaguardia dell’incolumità degli immigrati presenti presso il CSPA di Lampedusa, durante
l’incendio ivi appiccato dagli stessi, e nella protezione delle varie strutture presenti, contribuendo
efficacemente all’immediata  estinzione dell’incendio di cui sopra.
Nell'ambito delle varie missioni per emergenza sisma e, altresì, nell'ambito delle altre tipologie di
emergenze (alluvioni, incendi, incendi boschivi, crolli, frane, etc.), ha garantito la sicurezza della 
popolazione.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura ottimo
• Capacità di scrittura ottimo

• Capacità di espressione orale ottimo

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Pubbliche Relazioni:
 con varie istituzioni, enti, associazioni, volontariato  anche in ambienti multiculturali;
 
Lavoro di gruppo:
Attività di docenza e animazione con gruppi di giovani studenti in contesti scolastici ed 
extrascolastici;
componente di gruppi di lavoro e di organi collegiali vari con compiti di programmazione, 
progettazione, verifica e valutazione;
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Multiculturalità
Esperienze significative finalizzate alla conoscenza di culture e di etnie varie e di scambi culturali

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Programmazione e coordinamento di attività formative per gruppi di giovani / studenti in corsi

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo word, excel, outlook, internet explorer, powerpoint, access, autocad, tutor, marte, 
watercad, ACR, arcview e programmi di grafica vari.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Attività personali di disegno, pittura, fotografia,  architettura, conservazione, recupero e 
valorizzazione di beni culturali e ambientali, competenze musicali varie e in particolar modo 
nell’uso del pianoforte.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Interessi culturali, artistici, sociali, sportivi
Capacità nella guida di auto e di moto; pratica di vari sport come: tennis, nuoto, calcetto, fitness, 
attività marziali, vela.

PATENTE O PATENTI A 3 (A senza limiti), B (automobili)

ULTERIORI INFORMAZIONI Viaggi effettuati in territorio nazionale e nell’ambito del continente europeo, USA, dell’America 
Centrale e dell’Africa Settentrionale a scopo di conoscenza personale e di conoscenza delle 
culture altrui
Scambi culturali finalizzati a una consapevole convivenza

ALLEGATI

Agrigento, 28 giugno  2022

                                                          Firma
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