Roma, Marzo 2011
Profilo di MARCO FORNERIS

Luogo e data di nascita:
Caluso (TO), 19 Febbraio 1951.
Indirizzo:
Via A.Moro 23/B- 20081 Morimondo (MI)
Tel.Abit. 02-94961935
Cell. 335-7269751
Mail: Ufficio marco.forneris@exprivia.it
Personale marco_forneris@alice.it
Titolo di studio:
Laurea in Scienze dell' Informazione conseguita presso l'Università di Torino nel
1974 - (110/110).
Lingue estere conosciute:
Inglese, Francese, Spagnolo.
Cariche sociali ricoperte dal Gennaio 2005
Presidente e AD di Shared Service Center Telecom Italia - (Scaduto a Dicembre
2010)
Consigliere del Centro per le tecnologie Informatiche del Politecnico di Milano
(CEFRIEL) – (Scaduto a Dicembre 2010)
Consigliere della Fondazione Alinari di Firenze (in corso)
Sintesi delle esperienze profesionali
1974-1975.
1976-1983.
1983-1997.
1997-1999.
1999-7/2002
2002-11/2003
2003- 2004
2005-2010

Univ. di Torino
Olivetti SpA
Mesarteam/Sligos
Il Sole 24Ore
Ass. Generali
Gucci Group
FIAT SpA
Telecom Italia

: Ass. Inc. di Teoria e Met. di Ottimizzazione
: Responsabile Sistemi Inf. Industriali
: Direttore Generale
: Direttore Organizzazione e Sistemi
: Group CIO
: Group CIO
: Group CIO
: CIO ITG / PAD SSC
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Esperienze Professionali:
Università di Torino
Assistente Incaricato, nel periodo 1974/1976, di Macchine Calcolatrici e di Teoria e Metodi di
Ottimizzazione, corso di laurea in Scienze dell' Informazione.
Olivetti
Assunto a partire dall' Agosto 1976 dalla Olivetti & C. di Ivrea, la mia esperienza professionale si
indirizzò allo sviluppo dei Sistemi Informativi Industriali, con particolare riferimento alle
problematiche di Logistica Industriale in ambiente distribuito e successivamente in ambiente
mainframe, fino a ricoprire il ruolo di responsabile worldwide.
Dalla fine del 1982 fui impegnato, per un breve periodo, nella definizione di architetture software
per la Direzione MKTG-Grandi Trattative Bancarie, tenendo i collegamenti fra il Progetto
Software e le Consociate Francia, Germania, Israele ed Australia.
Mesarteam/Sligos/Atos
Nel 1983 assunsi, come socio della Mesarteam di Torino, la direzione di una start-up la cui
missione era lo sviluppo del Software per i grandi Sistemi Informativi aziendali.
Alla fine del 1990 Mesarteam venne acquisita dal Gruppo Sligos (Credit Lyonnais), e mi venne
offerta, a livello europeo, la responsabilità sulle scelte tecnologiche e di prodotto Sligos nell'
ambito ERP e Client/Server. A tale scopo coordinai due gruppi di lavoro a Parigi.
Dal 1995 al marzo 1997 venni incaricato della Direzione Generale Sligos Italia (oltre
cinquecento persone con circa 70 Mld di fatturato).
Sole 24ORE
A partire dall’ aprile 1997 entrai a far parte del “Sole 24 Ore” come responsabile
dell’Organizzazione e dei Sistemi Informativi.
Particolare rilevanza ha rivestito nell’ultimo periodo di permanenza al Sole il disegno del nuovo
Portale del quotidiano, che doveva costituire l’evoluzione dei tradizionali canali distributivi in
ottica marketing one-to-one, con l’obiettivo di capitalizzare il grande traffico che con oltre tre
milioni di accessi giornalieri faceva del Sole il sito Web di business più acceduto in Italia.
Parallelamente, ero coinvolto nel progetto di quotazione del Gruppo, a supporto
dell’Amministratore Delegato e nel lancio di nuove iniziative, quali il canale Televisivo del
quotidiano..
Assicurazioni Generali
Nel Settembre del 1999 venni assunto dalle Assicurazioni Generali di Trieste con il ruolo di
Direttore dei Progetti di Gruppo, in ambito informatico ed organizzativo. Tale ruolo prevedeva il
coordinamento diretto delle attività informatiche/organizzative che rivestissero, in Italia ed
all’Estero, particolare importanza per il Gruppo Generali e la definizione/coordinamento delle
strategie informatiche, con particolare attenzione al ridisegno applicativo con l’utilizzo di
tecnologie Internet.
Nel periodo Gennaio/Aprile 2000 ho partecipato, insieme al Direttore Centrale Organizzazione ed
in collaborazione con la società McKinsey, alla impostazione del Piano Industriale di Integrazione
INA-Generali, presentato in Aprile agli analisti finanziari.
Nel Novembre 2001 il Presidente Dr. Gutty, da cui dipendevo direttamente, mi assegnò la
responsabilità dell’ intera Informatica di Gruppo (oltre 5000 risorse distribuite in 54 Paesi, 1330
Milioni di Euro di Budget), con l’obiettivo di avviare la riorganizzazione delle strutture su 5
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grandi aree territoriali (Americhe, Far East, Center West Europe, Center East Europe, South
Europe/Middle East & Africa), sfruttando le sinergie latenti nel Gruppo.
Gucci
Nel Settembre del 2002 decisi di accettare la proposta del Presidente del Gruppo Gucci, Avv.
Domenico De Sole, e di iniziare una nuova attività.
Dal 9 Settembre 2002 assunsi pertanto la responsabilità Worldwide dell’Informatica e dei Processi
Aziendali.
Dalla mia struttura dipendevano le attività in ambito informatico e di revisione dei processi
aziendali delle società: Guccio Gucci, Bottega Veneta, Sergio Rossi, Yves Saint Laurent,
Boucheron, Bedat, Stella McCartney, Alexander McQueen, Balenciaga.
Le sedi operative sono Firenze, Vicenza, Milano, Lugano, Parigi, Neuchatel, New York, Londra,
Tokio ed Hong Kong.
Al completamento dell’acquisizione di Gucci da parte PPR accettai l’offerta FIAT.

FIAT
La strategia del Gruppo FIAT all’atto del mio ingresso nella Società era fondata su due elementi
di base:
Rifocalizzazione sul core business automotive
Funzioni di Holding forti e operative
Il tutto in un contesto che prevedeva circa 1Mld/€ di Budget ICT, circa 5800 Full Time
Equivalent impegnati, 11 settori di Business.
Il cambiamento del modello organizzativo verificatosi a seguito dell’uscita dell’ing. Morchio e
che prevedeva di fatto il forte ridimensionamento delle funzioni di Holding, mi ha indotto a
lasciare il Gruppo FIAT per Telecom Italia.
Gruppo Telecom Italia s.p.a.
Dal 2005 al 2008 sono stato Responsabile dell’IT Governance di Gruppo, membro del Comitato
Investimenti e del Comitato di Risk Management, infine referente del Comitato di Controllo
interno per gli aspetti di rischio e sicurezza informatica.
Dall’Ottobre 2008 al Dicembre 2010 ho avuto l’incarico di Presidente ed Amministratore
Delegato della società Shared Service Center (operante essenzialmente nei servizi SAP e Internet,
con inizialmente circa 900 FTE di cui 650 interni), orientata alla gestione ed allo sviluppo dei
sistemi Corporate (PU, HR, AFC, Legal, Logistica, ecc…,), con l’obiettivo di razionalizzare la
Società e portarla sul mercato esterno.
Nel 2010, a seguito di un cambiamento d’indirizzo del CDA, SSC è stata individuata come
Società destinata ad incorporare le componenti operative dell’IT di Telecom (Sviluppo
Applicativo, Gestione Operativa e Infrastrutturale), con lo scorporo del ramo d’azienda
equivalente della Capogruppo (circa 2200 interni ed alcune migliaia di esterni).
Il progetto di integrazione è stato ultimato nel corso del 2010..

Marco Forneris
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Spett.le
Abaco Innovazione S.p.A.
Viale Adriano Olivetti, 11/A
70056 – Molfetta (BA)

Socio di Exprivia S.p.A. – Molfetta (BA)
Società quotata al Mercato Telematico Azionario – segmento STAR gestito da Borsa
Italiana S.p.A.
Oggetto: Candidatura per la nomina nel Consiglio di Amministrazione di Exprivia
S.p.A. quale membro indipendente. Dichiarazione ai sensi di legge e
dell’art. 14 dello Statuto di Exprivia S.p.A.

La sottoscritta Carla Chiara Santasiero, nata ad Avigliano (PZ) il 12 agosto 1952, Codice
Fiscale: SNTCLC52M52A519V, residente in Roma al Lungotevere Flaminio n. 26, in
considerazione della proposta di candidatura per la nomina in qualità di membro
indipendente del Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A., per un triennio, che si
deciderà all’assemblea degli azionisti chiamata il 28 aprile 2011, alle ore 11,00, in prima
convocazione, ed occorrendo il giorno 29 aprile 2011, stesso luogo e ora, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare, tra gli altri punti all’ordine del giorno, quello
relativo a Determinazione del numero dei consiglieri e nomina del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’articolo 14 dello statuto, in virtù di quanto previsto
dall’art. 14 dello Statuto di Exprivia S.p.A., nonché del decreto legislativo n. 58 del
24/2/1998 e successive modificazioni e integrazioni,
DICHIARA
di accettare la propria candidatura per la nomina quale membro indipendente del
Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A., attestando l’inesistenza a proprio carico
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e il
possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e
regolamentari.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147ter, quarto coma, del D.Lgs. 58/98
dichiara
inoltre, di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, terzo comma,
del D.Lgs. 58/98, nonché i requisiti di indipendenza indicati all’articolo 3 del Codice di
Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società
Quotate.
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Nello specifico, precisa che:
(a) non controlla l’emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società
controllate, fiduciari o interposta persona, né è in grado di esercitare su di esso
un’influenza notevole, né partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o
più soggetti possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente;
(b) non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente,
di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a
comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche
insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di
esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
(c) non ha, o non ha avuto nell’esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad
esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in
qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una
significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale,
controlla l’emittente, ovvero – trattandosi di società o onte – con i relativi
esponenti di rilievo;
- ovvero non è, o non è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di
uno dei predetti soggetti;
(d) non riceve, ne ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società
controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto
all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente, ivi inclusa la
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a
base azionaria;
(e) non è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici
anni;
(f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un
amministratore esecutivo dell’emittente abbia un incarico di amministratore;
(g) non è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della
società incaricata della revisione contabile dell’emittente;
(h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai
precedenti punti.
* * *
Inoltre, tutto quanto sopra premesso e considerato, allega curriculum vitae, anche ai fini
di quanto previsto dall’artt. 144-octies regolamento CONSOB lett. b.1). Copia sottoscritta
del documento di identità.
Distinti saluti
Roma, lì 1° aprile 2011

CARLA CHIARA SANTARSIERO
nata ad Avigliano (PZ) il 12 agosto 1952,
laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma,
divorziata, un figlio di 40 anni.
Indirizzo ufficio
Indirizzo abitazione
Cellulare personale
Cellulare di servizio
Telefono ufficio
Fax ufficio
e-mail ufficio

Scuola superiore della pubblica amministrazione,
via dei Robilant, 11 00135 ROMA
Lungotevere Flaminio, 26 00135 ROMA
348.1431858
335.1449287
0039.06.3330223
0039.06.33565367
cc.santarsiero@sspa.it

QUALIFICA ATTUALE


Dirigente del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la qualifica di
Referendario dal 1999.

INCARICO ATTUALE (dal 2011)
-

Coordinatore dell'Ufficio della formazione, studi e ricerca, incarico
dirigenziale di livello generale della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, dal 2011 al 2013;
•

INCARICHI RECENTI (dal 1999 al 2010)
-

Dirigente Responsabile del Servizio per la formazione avanzata e i progetti speciali
della Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal 15 ottobre 2007 a tutto il
2010;

-

Dirigente Responsabile della Sede di Roma della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, dal 15 giugno 2003 al 14 ottobre 2007.

-

Assistente del Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con contratto a
tempo determinato (in posizione di fuori del ruolo, senza oneri a carico dello Stato),
da novembre 2001 a giugno 2003.

-

Vice Commissario del Governo nella Regione Lombardia (D.P.C.M. 1° marzo 2001)
e Dirigente dell’Ufficio legislativo del Commissariato del Governo nella Regione
Lombardia (agosto 1999 – novembre 2001)

-

Ideazione e coordinamento della ricerca «Analisi dei percorsi dei dirigenti di
successo. Ricerca sulle competenze dei dirigenti che hanno avuto una carriera veloce
nelle pubbliche amministrazioni», in collaborazione con la Cattedra di Educazione
degli adulti della facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli studi di
Milano-Bicocca, finanziata dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione
nell’ambito di un programma di ricerca coordinato dal prof. Emanuele Sgroi (2002)

-

Supervisore pedagogico sul tirocinio degli studenti del terzo e quarto anno del Corso
di laurea in Scienze dell'educazione presso la facoltà di Scienze della formazione
dell'Università degli studi di Milano-Bicocca (2000-2001)
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-

Docenza nell'ambito del Corso-concorso di formazione dirigenziale, Area didattica
"Gestione dei sistemi operativi nella pubblica amministrazione", presso la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, 1999-2000

INCARICHI RICOPERTI ED ESPERIENZE DI LAVORO NELL'AMBITO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
⇒ dall'aprile del 1994 al luglio 1999 presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (S.S.P.A.)
• Responsabile dell’Ufficio Supporto operativo alla didattica: organizzazione didattica e
amministrativa del I e II corso-concorso di formazione per l'accesso alla dirigenza
pubblica (da settembre 1998 a luglio 1999)
• Responsabile dell'Ufficio studi (da settembre 1996 a settembre 1998)
• Componente della Commissione di studio per la formulazione del programma del nuovo
corso di formazione dirigenziale (1996-1997)
• Collaboratrice del Direttore della Scuola nella Commissione di studio, istituita dal
Ministro per la funzione pubblica nel 1994, per la formulazione di proposte in tema di
politica della formazione del personale delle pubbliche amministrazioni
• Componente, in rappresentanza della S.S.P.A., della Sottocommissione "Innovazione e
Formazione" dell'Ente italiano di unificazione (UNI), corrispondente italiano dell'ISO,
per la formulazione di una proposta di norma relativa ai servizi di formazione
• Responsabile della Segretaria degli organi collegiali, Comitato didattico e Comitato
direttivo (1995-1996)
• Responsabile della valutazione e del monitoraggio delle attività formative (1994-1995)
⇒ dal dicembre 1989 all'aprile 1994 presso l'Università degli studi di Bari
•

Direttore dei corsi di aggiornamento professionale per il passaggio alla settima
qualifica funzionale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso
l'Università degli studi di Bari;

•

Coordinatore del Nucleo tecnico di valutazione dell'Università degli studi di Bari;

•

Componente del gruppo di ricerca per la valutazione dei processi di apprendimento
del personale non docente impegnato in attività formative;

•

Responsabile amministrativo del programma comunitario TEMPUS presso la
Divisione VI - Studi e Programmazione ;

•

Incarico di progettazione, organizzazione e gestione del corso di formazione per
segretari amministrativi dei dipartimenti universitari;

⇒ dal maggio 1985 al dicembre 1989 presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (S.S.P.A.) - Sezione autonoma per i corsi di formazione
dirigenziale • collaborazione alla programmazione, gestione e controllo delle attività relative ai corsi di
formazione dei dirigenti dello Stato;
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• programmazione, organizzazione e coordinamento di intere sezioni del corso;
• collaborazione diretta con i docenti nelle attività didattiche e di ricerca.
⇒ dal settembre 1983 al maggio 1985 presso il Gabinetto del Presidente del
Consiglio dei Ministri
• Vicario del Coordinatore della segreteria con l'incarico di collaborare con l'Ufficio
Legislativo per l'esame preliminare dei disegni di legge presentati al Consiglio dei
Ministri
⇒ dal 1981 al settembre 1983 presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento dei
servizi di protezione civile
• Vice Capo dell'Ufficio del personale e degli affari generali (vincitrice di concorso nell’ex
carriera direttiva)
⇒ dal 1976 al 1981 presso il Ministero di grazia e giustizia
• Segretario giudiziario presso l'Ufficio Libere Professioni della Direzione generale degli
affari civili (vincitrice di concorso nell’ex carriera di concetto)
ALTRE ATTIVITA’ E INCARICHI
-

Docenza e valutazione finale nell'ambito di corsi finanziati tramite il Fondo sociale
europeo, 1995-1999

-

Ricerca e selezione iconografica per due numeri speciali sulle comunicazioni e sulle
nuove tecnologie informatiche del periodico "VITA ITALIANA", Rivista della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1985-1987;

-

Relazioni esterne e ricerca iconografica per il libro-mostra "MICHELANGELO
ANTONIONI, Architetture della visione", 1988-1989

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI FORMAZIONE, SEMINARI DI
AGGIORNAMENTO
•

Master biennale in problem solving strategico nelle organizzazioni, organizzato dal
Centro di terapia strategica di Arezzo, in collaborazione con il Mental Research
Institute di Palo Alto, California, USA (1999-2000);

•

Seminario sul Project management presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (S.S.P.A.) nel marzo 2000;

• Diploma di Analista di organizzazione e metodi presso la S.S.P.A., 1988-1990;
• Corso di formazione per funzionari responsabili della formazione, 1° livello, presso la
S.S.P.A., in collaborazione con la 1^ Cattedra di Sociologia dell'Università "La Sapienza"
di Roma. 1985
• Seminario di formazione per formatori, 2° livello, presso la S.S.P.A. 1992-1993.
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• Seminario sulla scrittura dei casi didattici presso l'ASFOR di Milano, in collaborazione
con la S.D.A. - Bocconi, 1985
• Seminario su "L'evoluzione delle tecnologie informatiche ed il loro impiego negli enti
pubblici" presso il Centro Education della SPERRY UNIVAC S.p.a., 1984
• Seminario sulla didattica dei formatori presso l'Istituto di informatica per il settore
pubblico dell'IBM-ITALIA S.p.a., 1987
• Corso di lingua inglese (livello avanzato), presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (S.S.P.A.), con stage di perfezionamento in Gran Bretagna (Oxford),
1985
ARTICOLI E PUBBLICAZIONI
•

"Dai colletti bianchi al terminale", articolo sulla formazione informatica nella
pubblica amministrazione pubblicato sul periodico "MINERVA", n.2, 1989, anno
IV;

•

"Nasce NETSIEL. Obiettivo: produzione", articolo pubblicato sul periodico
"INFORMATICA OGGI", Gruppo editoriale JACKSON, n.55, 1988;

•

"A che serve la formazione", articolo sulla formazione del personale nelle
organizzazioni complesse pubblicato sul periodico della C.G.I.L. dell'Università
degli studi di Bari, n. 3, 1993;

•

Contributo alla redazione del testo dell'articolo di Raffaele Pellegrino su "I luoghi
della formazione. Contributo metodologico per la redazione di un programma di
formazione del personale della pubblica amministrazione", pubblicato sul mensile
"PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", n. 10, 1994, anno VIII;

•

"Le politiche sulla formazione del personale pubblico dei governi Ciampi,
Berlusconi e Dini" su Formazione Domani, Rivista trimestrale dello IAL, Anno
XXIII, numero 23/24, gennaio/giugno 1996;

•

"Nuove vie per la formazione", in collaborazione con Felice Paolo Arcuri, su FOR,
Rivista AIF per la formazione, n. 33, 1997

•

«Analisi dei percorsi dei dirigenti di successo. Ricerca sulle competenze dei dirigenti
che hanno avuto una carriera veloce nelle pubbliche amministrazioni», in “La nuova
dirigenza e il cambiamento della pubblica amministrazione in Italia”, a cura di
Emanuele Sgroi, Scuola superiore della pubblica amministrazione, 2005

•

“La formazione dei dirigenti pubblici”, in “Quale futuro per la pubblica
amministrazione”, a cura di Emanuele Sgroi e Giuseppe Del Medico, Franco Angeli,
Collana Futuribili, 2007

•

“Un approccio sistemico alla valutazione ex post della formazione: i risultati di una
ricerca”, in collaborazione con G.Capaldo, L. Cannavacciuolo, su Formazione e
cambiamento. Webmagazine sulla formazione, 2010

•

“Risultati ed efficacia della formazione: un modello sistemico per la valutazione di
percorsi formativi di lunga durata nella Pubblica Amministrazione”, in
collaborazione con G.Capaldo, L. Cannavacciuolo; prossima pubblicazione sulla
rivista Sviluppo & Organizzazione
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ABILITA’ DI BASE
Lingue

Buona conoscenza della lingua inglese

Informatica

Ottima conoscenza del programma di scrittura di testi
Buona conoscenza del programma di gestione dei fogli elettronici
Buona conoscenza del programma di presentazione degli interventi
(PowerPoint)
Ottima conoscenza dei programmi di posta elettronica e di ricerca su
INTERNET

AFFILIAZIONI
•

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI (AIF)
- socio dal 1989
- membro del Consiglio direttivo e delegato per la Regione Puglia dal 1991 al 1994
- coordinatrice della ricerca “L’identità professionale del formatore”, condotta in
ambito regionale nel 1993

•

LIBERA UNIVERSITA’ DELL’AUTOBIOGRAFIA, Associazione senza fini di
lucro per la diffusione del metodo autobiografico in vari contesti
- Socio dalla data di costituzione (1998)
- Partecipazione a seminari e giornate di studio organizzati dall'Associazione 19992005
Roma, 30 marzo 2011

Si autorizza il trattamento dei dati personali
dott.ssa Carla Chiara Santarsiero
Dirigente Coordinatrice dell’Ufficio della formazione, studi e ricerca
Scuola superiore della pubblica amministrazione
Via dei Robilant, 11 - 00135 ROMA
tel. +39.06.3330223
fax +39.06.33565367
cell. +393351449287
Email cc.santarsiero@sspa.it

