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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ONDEDEI SIMONE 

Indirizzo   

Telefono  0721.83391 

Fax   

E-mail  s.ondedei@asetservizi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/10/1966  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

     Da Febbraio 2021 – oggi 
     ASET S.p.A. via L. Einaudi 1 – 61032 – Fano (PU)  
 
 
     Servizi pubblici locali  
     Estensione dell’incarico di A.S.P.P. – “Addetto al servizio di Prevenzione e  
     Protezione” del settore “Officina manutenzione mezzi” aziendale - impiegato     
 

• Date (da – a)   Da Aprile 2019 - oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASET S.p.A. via L. Einaudi 1 - 61032 - Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  Coordinatore del servizio manutenzione attrezzature e carpenteria – impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, pianificazione e coordinamento dei servizi di manutenzione delle attrezzature 
dislocate sul territorio. 

Coordinamento del personale, gestione ordini di lavoro, rendicontazione e contatti con enti esterni 
ed uffici interessati. 

 

 
      

• Date (da – a)  Da Aprile 2019 - oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASET S.p.A. via L. Einaudi 1 - 61032 - Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  Addetto ufficio amministrativo e gestione contratti I.A. – impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e controllo di contratti di servizio, lavori e/o forniture affidati a fornitori esterni, compreso 
redazione dei capitolati tecnici di affidamento; riscontro della loro corretta esecuzione; 

coordinamento delle ditte esterne, e verifica delle relative fatture di pagamento. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (da – a)  DA Marzo 2019 – Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASET S.p.A. via L. Einaudi 1 - 61032 - Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  Componente e segretario verbalizzante della commissione giudicatrice di gara 
“procedura negoziata per la fornitura di allestimenti per autotelai cabinati da adibire alla 
raccolta dei rifiuti" – nomina 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione tecnica delle forniture proposte in sede di offerta e redazione dei relativi verbali di 
gara. 

 

 
 

• Date (da – a)   Da Dicembre 2018 – Marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASET S.p.A. via L. Einaudi 1 - 61032 - Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  Componente esperto della commissione esaminatrice per la “selezione pubblica per 
l’assunzione di idonei alla mansione di ARS - Conducente I.A." a tempo indeterminato - 
nomina 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione e organizzazione delle prove di valutazione, verifica delle conoscenze teorico-
pratiche dei candidati partecipanti alla selezione. 

 

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2018 – Marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASET S.p.A. via L. Einaudi 1 - 61032 - Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  Componente e segretario verbalizzante della commissione giudicatrice di gara “procedura 
aperta per la fornitura di attrezzature e veicoli industriali per l'area servizi ambientali - n° 9 
lotti” (importo stimato 2.244.000,00 euro) - nomina 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione tecnica delle forniture proposte in sede di offerta di gara. 

 
 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2017 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASET S.p.A. via L. Einaudi 1 - 61032 - Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  "Preposto" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica dell’attuazione e controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

 

 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2017- oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASET S.p.A. via L. Einaudi 1 - 61032 - Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  R.A.A. – “Referente ambientale di area” per il settore Igiene Ambientale – impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per i rifiuti prodotti dal servizio Igiene Ambientale, formazione dei dipendenti in materia 
di emergenza e tutela ambientale, redazione di report e modulistica ambientale. 

Pianificazione e organizzazione delle simulazioni di emergenza ambientale. 
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• Date (da – a)  Da Settembre 2016 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASET S.p.A. via L. Einaudi 1 - 61032 - Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  A.S.P.P. – “Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione” per il settore “Igiene 
Ambientale“ -  impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e attuazione della formazione del personale in fase di nuova assunzione e 
aggiornamento, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e redazione della relativa modulistica e 
comunicazioni obbligatorie. 

Formazione specifica del personale su mezzi e attrezzature. 

Collaborazione alla redazione di DVR. 

Valutazione dei rischi interferenziali e redazione di DUVRI per servizi e forniture affidati a ditte 
esterne con controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Coordinamento e collaborazione con enti e/o professionisti per rilascio e/o rinnovo di Certificati di 
Prevenzione Incendi. 

Pianificazione e coordinamento verifiche messa a terra impianti del servizio I.A. 

Coordinamento dei controlli sui presidi di sicurezza e redazione della relativa modulistica. 

Pianificazione e coordinamento delle simulazioni di emergenza incendio e primo soccorso. 

 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2015 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASET S.p.A. via L. Einaudi 1 - 61032 - Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  Addetto Ufficio Tecnico - Sicurezza / Manutenzione Impianti – impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Proposta e coordinamento dei lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria” e/o “ampliamento” 
su immobili ed impianti” (manutenzioni edili, idrauliche, elettriche, asfaltature, segnaletica, 
automazioni, impianti antincendio, ecc.) delle sedi del settore I.A.,compreso sopralluoghi e 
redazione di capitolati tecnici per l’affidamento dei lavori, coordinamento e controllo delle ditte 
esecutrici, computo metrico e contabilità di cantiere. Redazione di contratti di locazione con 
trattativa tra le parti. Proposta e coordinamento di intervento di “monitoraggio fibre di amianto 
aerodisperse (SEM) in interno e polvere storica” per ricerca presenza amianto. Pratiche allaccio 
nuove utenze (acqua, energia elettrica ecc.). 

Coordinamento e controllo dei sistemi di pesatura aziendali, “servizio di verifica periodica, taratura 
e manutenzioni straordinarie” per vari settori aziendali, compreso disbrigo delle relative pratiche 
obbligatorie, relazioni con CCIAA competenti e redazione dei capitolati tecnici per l’affidamento del 
servizio. 

Coordinamento, controllo e gestione delle scadenze relative ai “Titoli abilitativi alla guida” per vari 
settori aziendali.  

Impianto e gestione di nuovo sistema “Automotive – “Remote Downloader” (scarico dati 
cronotachigrafici da remoto), sui mezzi di vari settori aziendali, compreso fornitura e impianto di 
nuove apparecchiature, organizzazione e controllo dei dati, “redazione di capitolato tecnico” per 
l’affidamento e l’attuazione del servizio. 

Organizzazione e coordinamento dei “corsi di formazione sul corretto uso del cronotachigrafo” dei 
dipendenti di vari settori aziendali (ai sensi del D.D. min.215/2018) e predisposizione della prevista 
documentazione obbligatoria. 

Redazione, coordinamento e controllo delle pratiche di rinnovo delle carte cronotachigrafiche dei 
dipendenti di vari settori aziendali; 

 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 1998 – Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASET S.p.A. via L. Einaudi 1 - 61032 - Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  Autista mezzi I.A. - operaio 

• Principali mansioni e responsabilità  Utilizzo di autocompattatori a Caricamento laterale (monoperatore) e a Caricamento posteriore 
per la raccolta dei rifiuti dei principali marchi in commercio. 

Utilizzo di mezzi speciali (lavacassonetti) a caricamento laterale e caricamento posteriore per il 
lavaggio di contenitori per rifiuti. 

Utilizzo di autocarri con impianto scarrabile, e mezzi a sponda fissa dotati di gru. 
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Utilizzo di mezzi leggeri, dotati di voltabidoni e costipatore e mezzi a vasca per la raccolta dei 
rifiuti 

Utilizzo di mezzi d’opera con ribaltabile per trasporto inerti e servizio pulizia spiagge.  

Conoscenza capillare del territorio servito da Aset, dell’organizzazione dei giri di raccolta delle 
varie frazioni di rifiuto, degli impianti di conferimento e della compilazione di documenti di 
trasporto e F.I.R. 

 

  
 

• Date (da – a)  Da giugno 1983 – Dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Utensil Centro S.r.l. via Dell’industria 7 - 61022 - Vallefoglia (PU) 

 

• Tipo di azienda o settore  Meccanica di precisione 

• Tipo di impiego  Addetto alla costruzione di utensili speciali per legno - operaio 

• Principali mansioni e responsabilità  Utilizzo di centri di lavoro a controllo numerico CNC, programmazione macchine con sistemi 
CAD/CAM e utilizzo di macchine tradizionali per la produzione di utensili speciali per legno, a 
fissaggio meccanico e saldobrasati, in metallo duro (HM) e diamante. 

Saldatura a filo, TIG, ossiacetilenica, con macchine a induzione e saldobrasatura tradizionale. 

Affilatura, bilanciatura, verifica, risoluzione problematiche e riparazione di utensili speciali per 
legno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Giugno 2020 

Albo gestori ambientali 

 

Corso di formazione “l'albo gestori ambientali incontra le imprese iscritte in cat. 1" 

 

Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Ottobre 2019 

Ti Forma – consulenza e formazione 

 

Corso di formazione "Norma UNI 11664" 

 

Attestato di partecipazione 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Ondedei Simone 

  

  

 

• 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 – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio        

                         • Qualifica conseguita 

 

 

 Giugno 2019 

Consultek 

 

Corso di formazione per "Addetti al servizio di prevenzione e protezione" - aggiornamento 

 

Attestato di partecipazione 
 
 
Aprile 2019 
Ambiente Legale S.r.l. 
 

Corso di formazione "la gestione dei rifiuti" 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Novembre 2018 

INAIL - Direzione centrale prevenzione 

 

Workshop "verifica, controllo e manutenzione delle attrezzature per il trattamento dei rifiuti" 

Attestato di partecipazione 

 

 

 
 

• 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 – 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 

 

 

 

 

 Novembre 2017 

Consultek 

 

Corso di formazione "Addetti antincendio rischio medio” 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Marzo 2017 

Consultek 

 

Corso di formazione "Preposti” 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Giugno 2016 

Gruppo Alta Formazione S.r.l.  

 

Corso di formazione "Addetto al servizio di prevenzione e protezione-Modulo B" 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Maggio 2016 

S&CO (SEA Group) 

 

Corso di formazione "Responsabile e/o addetto del servizio di prevenzione e protezione-
Modulo A" 

Attestato di partecipazione  
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• 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 

 

Marzo 2015 

S&CO (SEA Group) 

 

Corso di formazione "Addetti alla conduzione di gru su autocarro" - aggiornamento 

Attestato di partecipazione  

 

 

 

Marzo 2013 

S&CO (SEA Group) 

 

Corso di formazione "Addetti alla conduzione di gru su autocarro" 

Attestato di partecipazione  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Novembre 2012 

S&CO (SEA Group) 

 

Corso di formazione in materia di "Sicurezza sui luoghi di lavoro" 

Ai sensi del art.37 D.Lgs,81/08 e accordo stato regioni del 21/12/2011 

Attestato di partecipazione  

  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Novembre 2012 

MIUR – Istituto tecnico per Geometri “G. Genga” Pesaro 

 

“Abilitazione alla libera professione di Geometra” 

 

Diploma di “abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra” 

 

   

• 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 – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Marzo 2012 

Collegio geometri della provincia di Pesaro e Urbino  

con il patrocinio della facoltà di medicina e chirurgia dell’università di Trieste 

Seminario “Abitare e vivere (Sindrome dell’edificio malato)” 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Febbraio 2012 

Istituto Giordano  

Seminario "Responsabilità del Direttore dei lavori e Direttore in cantiere secondo le Norme 
Tecniche per le costruzioni" 

 

Attestato di partecipazione 

 

 

Da Maggio 2010 a Giugno 2010 

Collegio geometri della provincia di Pesaro e Urbino  

 

Corso di formazione “La certificazione energetica degli edifici” 

 

Attestato di partecipazione 
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• 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 – 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 – 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 – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Luglio 2009 

MIUR – Istituto tecnico per Geometri “G. Genga” Pesaro 

 

“Maturità tecnica per geometri” conseguita presso l’Istituto tecnico per Geometri “G. Genga” 
di Pesaro, con votazione finale di 100/100 

 

Diploma di Geometra 

 

 

Luglio 2000 

Corso FSE – Provincia di Pesaro e Urbino 

 

“Tecnico sistemi CAD 2D/3D/ Fotorendering” durata 300 ore 

conseguito con votazione finale di 96/100 

 

 

Qualifica professionale 

 

 

Settembre 1999 

IAL marche 

 

Corso di “Alfabetizzazione informatica” 

Attestato di partecipazione 

 

 

Da Ottobre 1994 a Febbraio 1995 

Regione Marche-Provincia di Pesaro e Urbino-ASCOM Servizi S.r.l. (Istituto di formazione 
Confcommercio) 

Corso di formazione per "Abilitazione iscrizione al registro esercenti il commercio" 

 

Attestato di idoneità per "Abilitazione iscrizione al registro esercenti il commercio" 

 

 

 

 

Da Novembre 1993 a Marzo 1994 

Regione Marche-Provincia di Pesaro e Urbino-ASCOM Servizi S.r.l. (Istituto di formazione 
Confcommercio) 

Corso di formazione per "Abilitazione iscrizione per S.A.B. (somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande)" 

Attestato di idoneità per "Abilitazione iscrizione per S.A.B. (somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande)" 

 

 

Da Ottobre 1988 a Settembre 1989 

3F Italia - formazione 

 

Corso di formazione per "Operatore-programmatore linguaggio Basic" 

 

Diploma di informatica per "Operatore-programmatore linguaggio Basic” 

 

 

Settembre 1982 

Regione Marche - Scuola di formazione professionale Pesaro 

 

“Qualifica professionale di Meccanico generico” 

 

Qualifica professionale 
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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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

        INGLESE 

 

   

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI SQUADRA IN REALTÀ AZIENDALI STRUTTURATE. 

OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONE CON I COLLEGHI DI LAVORO E CON TUTTA LA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA  AZIENDALE. 

ATTITUDINE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI IN MODALITÀ DI LAVORO A DISTANZA. 

BUONE CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE MATURATE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE. 

ESPERIENZA NELLA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE DI GRUPPI DI LAVORO. 

 

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. 

 CONSOLIDATA ESPERIENZA DI PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORATORI 

E PROGETTI DI LAVORO. 

SPICCATA PREDISPOSIZIONE ALLA PIANIFICAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI LAVORO, ANCHE GRAZIE A 

COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI ACQUISITE MEDIANTE FORMAZIONE ED AMPIE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE SPECIFICHE NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE EDILE E MECCANICA, COMPUTO METRICO, 
CONTABILITÀ DI CANTIERE, TOPOGRAFIA, ESTIMO, DIRITTO. 

BUONA CONOSCENZA DEI PIÙ DIFFUSI APPLICATIVI DI OFFICE AUTOMATION (WORD, EXCEL, ACCESS, 
POWER POINT), UTILIZZO DI RETI INTERNET,  PROGRAMMI DI POSTA ELETTRONICA,  PROGRAMMI 

SPECIFICI PER CONTROLLO DATI DA REMOTO (TIS-WEB), ECC. 

SPICCATA PROPENSIONE ALL’UTILIZZO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE DI LAVORO E COMUNICAZIONE 

(APPLICATIVI  DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA, SOCIAL NETWORK, ECC.). 

OTTIMA CONOSCENZA DI APPLICATIVI C.A.D. E FOTORENDERING (AUTOCAD, ARCHICAD). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE CAT. “ D ” 
C.Q.C. (CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE) “TRASPORTO MERCI” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 

ALLEGATI   

 

ALTRE LINGUA 


