
                                                               
  

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

PRESENTAZIONE PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

della classe 5 artistico sezione design nel corsi del triennio 

di anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/ 2019 

 

1.  TITOLO DEL PROGETTO  

 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE 

 

Nessun istituto. 

 

 

4.   IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

 

   TERZO SETTORE 

 

Vedere  tabella inserita più avanti per l’a.s 2017/18 

 

Denominazione                                                Indirizzo 

Lycée Professionnel Jean Guéhenno 31,Rue des Sables. BP100. 18204 Saint-Amand-          

Montrond  FRANCE 

5.       ALTRI PARTNER ESTERNI 

Comune di Valenza - Museo Civico di Pavia 

6 . ABSTRACT DEL PROGETTO della classe 3 artistico sezione Design, a.s. 2016/17 

Il progetto nasce in occasione della mostra “I Longobardi. Un popolo che cambiò la storia”               

promossa dai Musei Civici di Pavia in collaborazione con il Museo archeologico di Napoli, che si                

é tenuta a Pavia, presso il Castello Visconteo, dal 31 agosto al 3 dicembre 2017. La mostra -                  

dedicata alla cultura e alla civiltà dei Longobardi, che scelsero Pavia come propria capitale - ha                

 



                                                               
visto allestiti pezzi celebri di decorazione in pietra accanto a reperti (anche inediti) provenienti              

da corredi funerari rinvenuti principalmente in necropoli dell’Italia settentrionale ma anche da            

scavi eseguiti negli ultimi anni nella cosiddetta ‘Langobardia minor’, ovvero nei territori del sud              

tra Spoleto e Benevento, ed ha compreso anche i manufatti di oreficeria della collezione              

permanente dei Musei pavesi, testimonianza delle più raffinate tecniche della lavorazione dei            

metalli nell’Alto Medio Evo. Il percorso é caratterizzato anche dall’adozione di apparati            

multimediali e di interazione tecnologica quali strumenti di approfondimento didattico e di            

contestualizzazione delle opere esposte. 

I Musei Civici hanno pertanto intrapreso una serie di azioni volte ad arricchire l’offerta culturale               

inerente la mostra e finalizzate alla sua più ampia promozione, coinvolgendo a diverso titolo i               

soggetti operanti sul territorio. 

In particolare, per la specificità del suo indirizzo – che ben si coniuga con la tematica della                 

mostra - hanno individuato un importante partner nell’ Istituto IIS “B. Cellini” di Valenza, in               

virtù della comprovata esperienza e degli elevati standard qualitativi nel campo del design del              

gioiello, riconosciuti anche a livello internazionale. 

  

Gli studenti sono stati infatti coinvolti nella promozione della mostra e nella valorizzazione             

dell’oreficeria altomedieovale, attraverso la progettazione e produzione di prototipi e di monili            

ispirati al repertorio figurativo offerto da scultura e oreficeria di epoca longobarda, da destinare              

alla vendita presso il bookshop della mostra. 

  

Il progetto ha inteso valorizzare in tal modo il sapere artigianale e le competenze degli studenti                

nell’ambito del design, offrendo l’occasione di coniugare l’arte del gioiello con la valorizzazione             

del patrimonio culturale del territorio. 

 

Durata oraria del progetto: 100 ore (incluse la formazione in ambito di norme di sicurezza sul                

lavoro). 

 

6.      ABSTRACT DEL PROGETTO DELLA CLASSE 4 ARTISTICO SEZIONE DESIGN, A.S. 

2017/18 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro “Il design e il territorio” muove dalla necessità di              

completare la preparazione degli allievi della classe quarta consolidando le loro competenze in             

ambito specialistico. La proposta è finalizzata alla definizione di percorsi individualizzati che            

prendono in considerazione abilità, interesse e inclinazioni dei singoli allievi per rendere più             

efficace la conclusione del percorso educativo. Il progetto è articolato su vari versanti proprio              

allo scopo di differenziare e al completare il percorso individuale. Le aziende del territorio              

svolgono a questo proposito un ruolo fondamentale, anche avvalendosi del sostegno delle            

associazioni di categoria, delle parti sociali tutte, del Comune di Valenza e dei partner delle               

scuole europee aderenti alla rete PLE. L'ideazione dei percorsi per il corrente anno scolastico ha               

preso in considerazione tre modalità contemplate dalle linee guida emanate dal MIUR al             

proposito. In particolare a fianco degli stage di tipo tradizionale saranno attivati percorsi di              

apprendistato finalizzati al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e di            

esperienze di alternanza all'estero nell'ambito del progetto ERASMUS PLUS. Le competenze che            

gli allievi potranno sviluppare non saranno pertanto solamente di ambito tecnico-specialistico,           

ma anche di cittadinanza attiva e di miglioramento delle competenze linguistiche relative            

all'ambito micro lingua. Gli ambiti prescelti per l'organizzazione dei percorsi sono coerenti con             

 



                                                               
gli obiettivi formativi previsti dal profilo professionale in uscita. 

In particolare gli allievi svilupperanno competenze nelle specializzazioni relative all'oreficeria,          

all'incastonatura, all'incisione al laser dei metalli, alla realizzazione di progetti e di prototipi             

mediante l'impiego di software, alla gemmologia e al design. Le tre diverse ipotesi di              

organizzazione dei percorsi hanno pertanto preso in considerazione i concreti interessi           

manifestati dagli allievi nel percorso dei precedenti anni scolastici. 

 

  

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN         

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

a)  

Insegnante Disciplina 

Alessandro Montaldi Laboratorio del design 

Luca Ivaldi  Matematica e Fisica 

Claudio Deangelis a.s. 2016/17 e 2017/18 

Paolo Mazzucco a.s. 2018/19 

 

Discipline progettuali design 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

Alessandro Montaldi - intero triennio 

Claudio Deangelis  a.s. 2016/17 e 2017/18 

Paolo Mazzucco a.s. 2018/19 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE         

INTERESSATI 

Il Consiglio della classe 4^B sarà coinvolto, in tutte le sue componenti, nelle attività              

riguardanti il progetto. In particolare saranno valorizzate le competenze dei singoli docenti per             

conseguire gli obiettivi previsti in fase di programmazione. Particolare attenzione sarà riservata            

alle competenze di tipo trasversale allo scopo di potenziare la didattica in ottica multi              

prospettica e non per rigidi segmenti disciplinari. 

Il Consiglio di classe avrà inoltre il compito di programmare i momenti di verifica in itinere                

individuando i tutor che, in collaborazione con il coordinatore del progetto, forniranno le             

indicazioni utili per gli eventuali miglioramenti da apportare nella fase di realizzazione del             

percorso. 

 



                                                               
d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

I tutor interni guideranno gli allievi nell'applicazione dei concetti acquisiti durante le lezioni             

teoriche, in particolare indirizzandoli all'individuazione delle correlazioni con i contenuti del           

programma didattico. Effettueranno le visite nei laboratori e nelle aziende che hanno aderito al              

progetto e accompagneranno gli allievi nelle fasi dell'alternanza organizzate all'estero. 

Compileranno in modo adeguato tutta la modulistica prevista dalle tre differenti ipotesi            

progettuali allo scopo di documentare in modo adeguato tutte le fasi anche in coerenza con               

quanto richiesto da eventuali enti esterni (Regione Piemonte e Agenzia Nazionale). 

Compito dei tutor esterni sarà quello di fornire ai ragazzi le conoscenze di base delle tecniche                

specialistiche affrontate sia per quanto riguarda le fasi esecutive nell'uso dei materiali sia per              

quanto riguarda le tecniche e di guidarli nell'approfondimento di temi didattici già affrontati             

nelle discipline scientifiche e artistiche. 

TUTOR INTERNI 

Prof. Alessandro Montaldi 

Prof. Luca Ivaldi 

Prof. Claudio De Angelis 

 

TUTOR ESTERNI 

Vedi tabella sottostante abbinamenti tra gli 11 allievi - aziende - tutor aziendale per lo               

svolgimento del periodo di alternanza nell’a.s. 2017/18 (classe quarta). 

Allievo (ore 

svolte) 

Azienda dove si é svolto  Tutor aziendale Tutor scolastico 

Azizi Festim 

 (68 ore) 

Veggi Riccardo, via Mario 

nebbia 9, Valenza, 0131 

941513 

veggiriccardo@gmail.com 

Veggi Riccardo Montaldi 

Anarratone Asia 

 (64 ore) 

BMC SrL, via fratelli di Dio 

13 Valenza, 0131 951225,  

info@bmcgioielli.com 

Canepari Mauro Montaldi 

Danesi Andrea 

(72,5 ore) 

Costanzo e Rizzetto, via 

Galvani 8, 15048 Valenza, 

0131 952336, 

info@costanzoerizzetto.it 

costanzoerizzetto@gmail.co

m 

Gregorio Rizzetto Montaldi 

Falzone Erica 

(58 ore) 

Diaminor, via Pisacane 12, 

Valenza, 0131 953294 

Maurizio.ferraris@tiscali.it 

Ferraris Maurizio De Angelis 
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Macaluso Davide 

(67,5 ore) 

Jewels of Italy- Monile 

Viale Manzoni, 31 Valenza, 

0131 953606 

monile@monile.it 

Arata Aldo Ivaldi 

Martone Mirko 

(56 ore) 

Gioj S.R.L., via Trento 9 , 

strada Citerna, Valenza, 

0131 941155 info@gioj.it  

Sgroi Gabriele De Angelis 

Tasinato Alice 

(61 ore) 

 

Catananti S.R.L., via Mario 

Baiardi, 0131 952241, 

taglieria@catananti.it 

Catananti Giuseppe Montaldi 

Quartero 

Leonardo 

(61 ore) 

Mi.Va. via Piacenza 11 

Valenza, 0131 924885, 

info@mivamicrofusioni.it 

Arfini Danilo Montaldi 

Sambagini 

Camilla 

(65 ore) 

Arfini Alessandro, strada 

per Solero 3/A Valenza, 

0131 941117, 

a_arfini@virgilio.it 

Arfini Alessandro De Angelis 

Munaro Giacomo 

(66 ore) 

Say Gems, via Rimini 6/g 

Valenza, 0131 952655, 

info@saygems.it 

Suffiotti Giovanni Montaldi 

Toniato Nicole  

(56 ore) 

Gioj S.R.L., via Trento 9 , 

Valenza, 0131 941155 

info@gioj.it  

Sgroi Gabriele De Angelis 

Oltre a questa attività, sia nel corso della classe quarta che nel proseguimento della classe               

quinta, tramite il progetto ERASMUS PLUS, tutti gli studenti hanno avuto o avranno la              

possibilità di svolgere un’esperienza di soggiorno attivo all’estero, presso una delle scuole            

appartenenti alla rete PLE. 

Nel corso dell’a.s. scolastico 2017/18, nel periodo di gennaio 2018, tramite il progetto Erasmus              

plus - “Fate il gioiello, non la guerra - Faites des bijoux, pas la guerre” gli studenti Davide                  

Macaluso, Giacomo Munaro ed Andrea Danesi (accompagnati dai proff. Montaldi ed Ivaldi) sono             

stati in Francia a Saint Amand Montrond, presso il Lycée Professionnel Jean Guéhenno, per              

una settimana di lavoro (dal lunedì al venerdì con mattini e pomeriggi sempre organizzati in               

attività sul campo, workshop o visita a musei e mostre) e confronto con le altre delegazioni di                 

studenti ed insegnanti (facenti parte attiva del progetto) di Francia, Belgio e Portogallo. 

Nel corso dell’a.s 2018/19 il progetto Erasmus plus vede coinvolte le studentesse Nicole             

Toniato ed Asia Anarratone, in trasferta sempre presso il Lycée Professionnel Jean Guéhenno,             

accompagnate dai proff. Montaldi ed Ivaldi, nel periodo da domenica 27 gennaio 2019 fino a               

venerdì 1 febbraio 2019. 

Nel periodo primaverile del 2019 sono previste le ultime due trasferte: una é prevista tra il 18                 

ed il 23 marzo 2019 in Portogallo a Lisbona, presso la Escola Artistica “Antonio Arroio” per la                 

studentessa Alice Tasinato, mentre gli studenti Leonardo Quartero e Festim Azizi, insieme ai             

proff. Montaldi e Mazzucco, parteciperanno alla trasferta a Madrid tra il 5 e 9 maggio 2019. 

Complessivamente ogni studente ha avuto modo di partecipare a trasferte inerenti tali            

progetto, con mete in Italia (quando le delegazioni straniere sono state ospiti presso il “Cellini”               
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di Valenza) o all’estero. 

La studentessa Erica Falzone, nel corso dell’a.s. 2018/19 é passata all’indirizzo arti figurative, 

mentre lo studente Mirko Martone ha declinato la possibilità di svolgere una trasferta all’estero 

insieme agli altri studenti. 

8.     RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

Il ruolo delle strutture ospitanti sarà coerente con le finalità pedagogico - didattiche del              

progetto. L'importante coinvolgimento dei partner consentirà l'effettiva riuscita del progetto          

cogliendo tutti gli obiettivi e le finalità formative definite nel corso di questa delicata fase. 

Le particolari caratteristiche presenti nel territorio valenzano impongono, nella fase di selezione            

e di abbinamento degli allievi nelle aziende coinvolte, un'accurata attenzione allo scopo di             

favorire il migliore inserimento possibile dei giovani nelle strutture ospitanti. 

9.     RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 

Il progetto fornirà agli allievi conoscenze specifiche e una metodologia operativa con la quale              

affrontare il mondo del lavoro. In particolare questo progetto darà l’opportunità di maturare             

un'esperienza specifica sulle differenti tipologie di aziende presenti nel territorio. I percorsi            

inoltre permetteranno loro di attuare nuove modalità di apprendimento. Il progetto di            

alternanza, inserendosi in un contesto più ampio, che coinvolge le diverse anime della filiera,              

dalla ricerca all'analisi, dalla formazione alla produzione, ha lo scopo di accrescere e cementare              

i rapporti di collaborazione sinergica del distretto di riferimento. 

10.  AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Il progetto si articola in tre fasi distinte. La prima fase di ANALISI sarà condotta sotto la guida                  

dei tutor esterni e interni e sarà dedicata all'analisi dei prerequisiti in entrata, valutando quali               

informazioni preliminari fornire anche attraverso l'osservazione di casi reali. Alla raccolta di            

notizie seguirà una fase di SINTESI a seguito della quale i ragazzi elaboreranno delle linee               

guida di "buone norme" da perseguire. 

L'ultima fase sarà quella di elaborazione e PROGETTAZIONE, nella quale le conoscenze 

acquisite saranno utilizzate per realizzare dei manufatti. 

11.    DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Terzo anno: partecipazione attiva alla mostra “I Longobardi. Un popolo che cambiò la storia”              

promossa dai Musei Civici di Pavia, e tenutasi presso il Castello Visconteo. 

Quarto anno: attività di stage di tipo tradizionale 13 allievi hanno effettuato un percorso a               

partire dal giorno lunedì 28/05/2018 fino al giorno venerdì 8/06/2018. L'orario che hanno             

 



                                                               
effettuato all'interno delle aziende era previsto dalle ore 8 alle ore 12 nella fase antimeridiana               

e dalle ore 14 alle 17 nel pomeriggio, per un monte ore complessivo di circa 70 ore. Le ore                   

effettivamente svolte sono state inserite nella tabella degli accoppiamenti allievi-azienda già           

inserita sopra, al punto 7d). 

Quarto e quinto anno: mobilità inerenti al progetto Erasmus plus, il numero di ore svolte é                

previsto per circa 30 ore per ogni studente coinvolto. 

12.  INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO  

Attività previste - Modalità di svolgimento 

Incontri organizzati con esperti del settore  

Conferenze e dibattiti presso i locali dell'Istituto  

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Approfondimenti specialistici relativi ai 

differenti settori nei quali saranno inseriti gli 

allievi 

Didattica laboratoriale e attività di formazione 

in azienda. 

Apprendimento in contesti non formali di una 

lingua straniera 

Didattica laboratoriale e attività di formazione 

in aula. 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Il progetto porrà al centro del percorso formativo le attività laboratoriali intese come strumento              

qualificante dell’apprendimento. Il Laboratorio sarà inteso come luogo fisico per il           

conseguimento di obiettivi formativi oggettivamente misurabili attraverso un percorso ideativo          

e progettuale che coniughi il sapere e il saper fare. 

Le tecniche tradizionali saranno integrate dalle nuove competenze digitali in modo da poter             

concorrere alla formazione di nuovi profili occupazionali incentrati sulla figura dell’artigiano           

digitale. 

15.   UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

NETWORKING 

 



                                                               
Il progetto prevederà una fase di analisi dello stato dell'arte con ricerca di casi studio in rete e                  

redazione di una guida alla progettazione con software specifici per la realizzazione di prototipi.              

In questo modo gli allievi faranno ricorso a strumentazioni informatiche di ricerca, redazione e              

impaginazione. La fase di progettazione sarà poi condotta con strumenti di progettazione 3D,             

eventualmente integrati con tecniche di stampa. 

16.  MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il percorso sarà costantemente monitorato attraverso momenti di valutazione e verifica           

effettuati congiuntamente tra tutor interno e tutor esterno allo scopo di migliorare l’efficacia             

dell’intervento formativo, migliorandone, eventualmente, le modalità di svolgimento anche         

attraverso un costante confronto con gli allievi. 

17.    VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione dei risultati conseguiti si concretizzerà, in accordo con il tutor esterno,             

attraverso la somministrazione di questionari per evidenziare l’effettivo gradimento da parte           

dei fruitori della nuova modalità didattica. 

La concreta realizzazione dei prototipi consentirà di verificare in modo non virtuale l’effettivo             

conseguimento degli obiettivi prefissati nella fase di progettazione. 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE       

(Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico,       

STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

Tutti i soggetti coinvolti contribuiranno in modo concreto alla definizione dell’accertamento           

delle competenze concordando con il tutor esterno gli obiettivi formativi da conseguire al             

termine del percorso. 

Il Consiglio di classe provvederà alla definizione di griglie che consentiranno di definire in modo               

compiuto le competenze conseguite dagli allievi al termine del progetto. 

19.     COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

 



                                                               
Livello 5 Sapersi gestire  

autonomamente, nel  

quadro di istruzioni in un     

contesto di lavoro o di     

studio, di solito prevedibili,    

ma soggetti a cambiamenti 

Sorvegliare il lavoro di     

routine di altri, assumendo    

una certa responsabilità   

per la valutazione e il     

miglioramento di attività   

lavorative o di studio 

Una gamma di abilità    

cognitive e pratiche   

necessarie a  

risolvere problemi  

specifici in un campo    

di lavoro o di studio 

Conoscenza teorica e pratica    

esauriente e specializzata, in un     

ambito di lavoro o di studio e       

consapevolezza dei limiti di tale     

conoscenza 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI,       

INFORMALI E NON FORMALI) 

La certificazione delle competenze acquisite avverrà prendendo come riferimento i parametri           

contenuti nelle certificazioni Europass allo scopo di renderla coerente con le indicazioni europee             

previste in materia. 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

I risultati dell’esperienza saranno pubblicati in un piccolo volume divulgativo finalizzato a            

mettere in risalto i risultati della ricerca. 

A livello locale saranno organizzate mostre finalizzate alla presentazione dei prodotti realizzati            

nel corso di varie dimostrazioni. 

22.RELAZIONE CONCLUSIVA DA PARTE DEL DOCENTE REFERENTE (evidenziare i         

punti di forza e di debolezza) 

 



                                                               

Nell’arco del triennio, partendo dalla partecipazione attiva ad una mostra, nel corso della             

quale sono stati esposti pezzi di oreficeria realizzati dagli stessi studenti, gli allievi sono poi               

passati a sperimentare sia il lavoro in azienda, nel corso del quarto anno, sia, tra quarto e                 

quinto anno, anche la possibilità di uno scambio sia culturale che di esperienza a livello               

internazionale, grazie al progetto Erasmus plus. 

Da questa varietà di percorsi si può evincere l’ampia offerta che l’indirizzo di Design ha               

offerto agli studenti, coinvolgendoli sia nei diversi aspetti operativi (progettazione,          

realizzazione dei gioielli), sia comunicativi (allestimento delle “vetrine” per la presentazione           

dei gioielli sia a livello nazionale che internazionale) che relazionali, sia per quanto riguarda              

il periodo attivo svolto in azienda, che per quello che sono state le trasferte all’estero. In                

entrambi questi casi, gli studenti hanno dovuto mettere in gioco le proprie capacità             

comunicative e di adattamento al contesto, imparando anche a gestire aspetti dell’attività di             

“designer” sul campo: far fronte a richieste nuove, imparare a gestire collaborazioni anche             

usando le lingue straniere, cercando di affinare le proprie competenze ed acquisendone            

anche di nuove. 

 

B – MODULO PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORE SVOLTE IN ATTIVITA’ DI            

ALTERNANZA 

COGNOME NOME a.s. 

2016/17 

ore di 

formazione 

a.s. 

2016/17 

ore in 

azienda 

a.s. 

2017/18 

ore di 

formazione 

estera e 

azienda con 

progetto 

Erasmus 

a.s. 

2017/18 

ore in 

azienda 

a.s. 

2018/19 

ore di 

formazion

e estera e 

azienda 

con 

progetto 

Erasmus 

Totale ore svolte nel 

triennio di alternanza  

AZIZI FESTIM 88 12  68 30 
198 

ANARRATON

E  

ASIA 88 12  64 30 
194 

DANESI ANDREA 88 12 30 72,5  
202,5 

FALZONE ERICA    58 iscritta all’ 

indirizzo di 

arti 

figurative  

 

58  

MACALUSO DAVIDE 88 12 30 67,5  
197,5 

MARTONE  MIRKO 88 12  56  
156 

MUNARO GIACOMO 88 12 30 66  
196 

QUARTERO  LEONARDO 88 12  61 30 
191 

SAMBAGINI  CAMILLA 88 12  65  
165 

TASINATO ALICE 88 12  61 30 
191 

TONIATO NICOLE 88 12  56 30 
186 

 

Valenza 13/05/2019                                                                  Il referente 

                                                                                                     Ivaldi Luca 

 


