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Gentile CANDIDATO/A 
innanzitutto congratulazioni per la scelta che hai fatto candidandoTi a diventare un Maresciallo 
nell’Esercito. Essere Maresciallo nell’Esercito significa vivere il mondo da protagonista. 
 
Se, come Ti auguriamo, supererai le prove di selezione, avrai l’occasione di conseguire, presso la 
Scuola Sottufficiali dell'Esercito, una formazione triennale di alto livello ed una professionalità che 
Ti consentirà di gestire con padronanza diverse situazioni, anche nelle circostanze più critiche. 
Potrai: 
• conseguire l’importante traguardo di una laurea di 1° livello in Scienze Organizzative e 

Gestionali (o Scienze Infermieristiche, a seconda del tuo profilo di studi), un titolo che 
Ti permetterà di qualificare la tua professionalità; 

• diventare un comandante di plotone, un leader pronto a mettersi in gioco in ogni contesto, 
nazionale ed internazionale; 

• imparare la lingua inglese; 
• fare un'intensa attività sportiva; 
• avere l'indipendenza economica immediata. 

 
Lo scopo di questo vademecum è quello di aiutarTi e guidarTi nelle attività che dovrai affrontare 
nelle varie fasi del concorso. 
 
Per tutte le attività concorsuali sarai sempre accompagnato dal nostro personale che Ti 
comunicherà gli orari e le informazioni di dettaglio. Cerca di essere sempre sereno e presente 
a Te stesso che è l’unico consiglio che possiamo darTi per poter svolgere le prove al massimo 
delle Tue possibilità. 
 
TI RACCOMANDIAMO, DURANTE LA TUA PERMANENZA PRESSO IL CENTRO DI 
SELEZIONE, DI ATTENERTI AI NORMALI PRINCIPI DI BUONA EDUCAZIONE, DI 
RISPETTARE GLI ORARI INDICATI, DI PORTARE SEMPRE CON TE GLI OGGETTI DI 
VALORE, DI AVERE CURA DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI ARREDI E DI 
MANTENERE L’ORDINE E IL SILENZIO QUANDO TI VERRÀ CHIESTO. 
 
Attenzione: per le informazioni dettagliate ed i contenuti riportati in queste pagine fa fede, 
sempre e comunque, il Bando di Concorso pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa, che 
Ti suggeriamo di leggere attentamente e che potrai consultare anche sul sito web. 
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CONCORSO INTERNO PER ALLIEVO  
MARESCIALLO NELL’ESERCITO ITALIANO 

 
FASI DEL CONCORSO 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

COMPILAZIONE E INVIO DELLA DOMANDA 

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI D’IDONEITA’ PER 
L’AMMISSIONE AL CORSO, PRESSO IL CSRNE: 

1) Prove di efficienza fisica 
2) Verifica attitudinale - fase statica 

COMPILAZIONE GRADUATORIA  
FINALE DI MERITO  

AMMISSIONE AL CORSO DEI CANDIDATI 
VINCITORI DI CONCORSO  

	   
PROVA SCRITTA PER L’ACCERTAMENTO DELLE 

QUALITA’ CULTURALI/PROFESSIONALI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO 

CONVOCAZIONE PRESSO LA SCUOLA SOTTUFFICIALI 
DELL’ESERCITO PER L’EFFETTUAZIONE DELLA 

VERIFICA ATTITUDINALE – FASE DINAMICA  



3 
	  

1. PROVA SCRITTA PER L’ACCERTAMENTO DELLE QUALITA’ 
CULTURALI/PROFESSIONALI 
 
a. La prova consiste nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a 

risposta multipla, di cui 50 volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, 
anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualità, di educazione civica, 
di storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica, algebra e geometria), di elementi di 
informatica, nonché di lingua straniera (a scelta tra francese, inglese, spagnolo, tedesco e 
arabo) e 50 volti ad accertare il grado di conoscenza della normativa di interesse della Forza 
Armata. I relativi programmi di studio sono riportati nel bando di concorso. 
 

b. La Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) pubblicherà, con le stesse modalità 
e indicativamente un mese prima della data di effettuazione della prova, un archivio dal 
quale saranno estratti i quesiti che costituiranno parte della prova. Per prepararti potrai 
consultare alcune pubblicazioni oggetto di materia di studio già digitalizzate sulla rete 
intranet alla pagina www.sme.esercito.difesa.it all'interno dei documenti disponibili del I 
Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale. 
 

c. La prova si terrà al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE), 
Viale Mezzetti, 2 Foligno (PG), alle ore 08:00 del giorno 5 maggio 2016. Eventuali 
modifiche alla sede, data e orario di presentazione saranno resi noti nell’area pubblica del 
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, nonché nei siti www.difesa.it, 
www.esercito.difesa.it.  All’ingresso del Centro di Selezione dovrai seguire le indicazioni 
che ti condurranno nell’aula dove verrà effettuato il controllo dell’identità, la consegna del 
materiale concorsuale e l’assegnazione del posto dove dovrai sederti. Il materiale che 
riceverai comprende anche il foglio delle istruzioni per lo svolgimento della prova; ti 
consigliamo di leggere con cura le indicazioni in esso riportate e di ascoltare attentamente le 
istruzioni che saranno enunciate dal personale preposto. 
 

d. Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le 
disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 
487. Non potrai consultare vocabolari, dizionari, testi e tavole. È vietato, altresì, l’uso di 
computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o 
ricetrasmittenti. L’inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla 
Commissione esaminatrice comporta l’esclusione dalla prova.  
 

e. Il punteggio massimo conseguibile è di 50 punti. La prova si intenderà superata con una 
valutazione minima di 15 punti. Le domande possono avere diversi coefficienti di 
valutazione, secondo criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice. Al 
termine la Commissione esaminatrice procederà alla correzione della prova alla presenza di 
testimoni e determinerà la graduatoria di ammissione alle fasi successive. 
 

f. Qualora risultassi in posizione utile nella citata graduatoria, sarai convocato per sostenere le 
prove di efficienza fisica e la verifica attitudinale “fase statica”, mediante avviso pubblicato 
nel portale Concorsi on line del Ministero della Difesa. 

 



4 
	  

2. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI FISICI ED ATTITUDINALI 
 
a. All’ingresso al Centro di Selezione sarai accolto dal personale preposto, che ti condurrà 

nell’aula dove verrà effettuato il controllo dell’identità e dove sarai edotto su tutte le attività 
previste durante la tua permanenza presso il Centro. 

	  

	  
	  
	  

b. La selezione risponde ai criteri di imparzialità di giudizio e “par condicio” fra tutti i candidati. 
Essa è volta ad accertare il possesso dei requisiti d’idoneità, sulla base del criterio del merito. 
Ciò è finalizzato a selezionare personale motivato ed in possesso di specifiche caratteristiche 
psico-fisio-attitudinali, che consentano di assolvere al meglio alle diverse esigenze che la 
Forza Armata richiede. 
Infatti, con la selezione si evidenzierà la tua attitudine a svolgere determinati incarichi e ruoli, 
si valuteranno intenti, motivazioni ed aspirazioni, tenendo conto delle tue aspettative. Per 
raggiungere questo obiettivo, presso il Centro opera personale altamente qualificato, sia 
militare che civile. 
Il cardine su cui ruota tutta l’attività selettiva sei tu; sarai accolto con il massimo della 
disponibilità e tutto sarà improntato in maniera che, anche nell’eventualità di un esito 
negativo, ti rimanga un buon ricordo dei  giorni trascorsi presso il Centro di Selezione. 
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c. A seguire effettuerai le prove secondo il seguente calendario di massima: 

 
 

 
GIORNO DI 
AFFLUSSO 

 

 
1° GIORNO DI 

PROVE 

 
2° GIORNO DI 

PROVE 

 
3° GIORNO DI 

PROVE 

 
14.00 – 15.00 

 
ARRIVO 

AL CENTRO DI 
SELEZIONE  

 
07.30 – 12.30 

 
PROVE DI 

EFFICIENZA 
FISICA 

 

 
07.30 – 12.30 

 
TEST 

ATTITUDINALI 
 

 
07.30 – 12.30 

 
- COLLOQUIO 

UNICO 
INTEGRATO 

- COMMISSIONE 
ATTITUDINALE 

 
 

 
15.00 – 16.30 

 
 

CONTROLLO 
DELLA 

DOCUMENTAZIONE  
E SISTEMAZIONE 
PRESSO IL CSRNE 

 

 
12.30 – 13.30 

PRANZO 
 

 
12.30 – 13.30 

PRANZO 

 
12.30 – 13.30 

PRANZO 

 
13.30 – 16.30 

TEST 
ATTITUDINALI 

 

 

 
13.30 – 16.30 
COLLOQUIO 

UNICO 
INTEGRATO 

 

 

 
COMMISSIONE 
ATTITUDINALE 

 
 

PARTENZA 

 
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA PASSIBILE DI VARIAZIONI. 
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d. PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

Alle prove di efficienza fisica saranno ammessi i primi: 
- 105 candidati appartenenti al ruolo dei Sergenti; 
- 210 candidati appartenenti al ruolo dei Volontari in s.p., 
secondo l’ordine di merito della graduatoria determinata dal punteggio conseguito nella prova 
scritta. Le prove di efficienza fisica consisteranno nell’esecuzione dei seguenti esercizi, 
obbligatori e facoltativi: 
 

UOMINI 

ESERCIZI PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PUNTEGGI 

PUNTEGGIO 
INCREMENTALE 

ACQUISIBILE 

OBBLIGATORIE 

Corsa piana metri 1.000 tempo massimo 4 
minuti 

0,05 punti ogni secondo in meno 
(massimo 30 secondi) rispetto al 
tempo massimo 

1,5 punti 

Piegamenti sulle braccia 
minimo 15 (tempo 

massimo 2 minuti senza 
interruzioni) 

0,05 punti per ogni ulteriore 
piegamento (fino ad un massimo 
di 30) oltre il numero minimo 

1,5 punti 

Flessioni del busto dalla 
posizione supina 

minimo 28 (tempo 
massimo 2 minuti e 30  

secondi senza 
interruzione) 

0,05 punti per ogni ulteriore 
flessione (fino ad un massimo di 
30) oltre il numero minimo 

1,5 punti 

FACOLTATIVE 

Salto in alto metri 1,20 il candidato ha a 
disposizione 3 tentativi 

1° tentativo                      3 punti 
2° tentativo                      2 punti 
3° tentativo                      1 punto 

3 punti 

Salita alla fune metri 4,00 
tempo massimo 

30 secondi 
(2 tentativi) 

da 0’’00 a 10’’00             5 punti 
da 10’’01 a 15’’00           4 punti 
da 15’’01 a 20’’00           3 punti 
da 20’’01 a 25’’00           2 punti 
da 25’’01 a 30’’00           1 punto 

5 punti 

  Totale 12,5 punti 
 

DONNE 

ESERCIZI PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PUNTEGGI 

PUNTEGGIO 
INCREMENTALE 

ACQUISIBILE 

OBBLIGATORIE 

Corsa piana metri 1.000 tempo massimo  
4 minuti e 30 secondi 

0,075 punti per ogni secondo in 
meno (massimo 20 secondi) 
rispetto al tempo massimo 

1,5 punti 

Piegamenti sulle braccia 
minimo 10 (tempo 

massimo 2 minuti senza 
interruzioni) 

0,075 punti per ogni ulteriore 
piegamento (fino ad un massimo 
di 20) oltre il numero minimo 

1,5 punti 

Flessioni del busto dalla 
posizione supina 

minimo 26 (tempo 
massimo 2 minuti  e 30  

secondi senza 
interruzioni) 

0,075 punti per ogni ulteriore 
flessione (fino ad un massimo di 
20) oltre il numero minimo 

1,5 punti 



7 
	  

FACOLTATIVE 

Salto in alto metri 1,00 la candidata ha a 
disposizione 3 tentativi 

1° tentativo                       3 punti 
2° tentativo                       2 punti 
3° tentativo                       1 punto 

3 punti 

Salita alla fune metri 4,00 tempo massimo 40 
secondi (2 tentativi) 

da 0’’00 a 20’’00              5 punti 
da 20’’01 a 25’’00            4 punti 
da 25’’01 a 30’’00            3 punti 
da 30’’01 a 35’’00            2 punti 
da 35’’01 a 40’’00            1 punto 

5 punti 

  Totale 12,5 punti 
 

L’esecuzione degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio d’idoneità, con attribuzione di 
eventuale punteggio incrementale; gli esercizi facoltativi non determinano giudizio di 
idoneità, ma il loro superamento nei termini indicati in tabella darà luogo all’attribuzione di 
un punteggio incrementale. A fianco di ciascun esercizio è indicato il parametro di riferimento 
e il punteggio massimo acquisibile. Al raggiungimento del punteggio massimo acquisibile 
dovrai in ogni caso interrompere la prova. 

 
Modalità di svolgimento di ciascun esercizio: 
-‐ corsa piana: è svolta per la distanza di 1.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su 

terreno vario sostanzialmente pianeggiante; 
-‐ piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e 

l’altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca con qualsiasi parte del 
corpo (unico contatto consentito con il terreno è con le mani e con i piedi); la posizione di 
partenza è prona, con le mani a terra all’altezza delle spalle e le braccia piegate a formare un 
angolo retto in corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza 
delle spalle, corpo disteso; un piegamento è considerato valido quando dalla posizione di 
partenza si distendono completamente le braccia e si ripiegano fino a portare le spalle sotto il 
livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto), il corpo rimane sempre disteso, non 
piegato al bacino, durante l’intero movimento; 

-‐ flessioni del busto dalla posizione supina: la prova deve essere effettuata senza riposo tra 
una ripetizione e l’altra, nel tempo limite previsto; la posizione di partenza è supina, busto a 
terra, gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro 
concorrente con le piante a terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate; una flessione è 
considerata valida se si solleva il busto fino a superare la posizione verticale passante per il 
bacino e si ritorna in posizione di partenza; 

-‐ salto in alto: è ammessa qualsiasi tecnica (superamento frontale, ventrale o dorsale) purché 
lo stacco dal terreno venga effettuato su un solo piede d’appoggio; 

-‐ salita alla fune: è ammessa qualsiasi tecnica di esecuzione (con o senza ausilio delle gambe). 
Il tempo di esecuzione è misurato dallo stacco dei piedi da terra al raggiungimento con 
almeno una mano del contrassegno dei 4 metri posto sulla fune. 
 

La preposta Commissione sovraintenderà allo svolgimento delle prove, avvalendosi di personale 
qualificato del CSRNE per il cronometraggio ed il conteggio degli esercizi correttamente 
eseguiti (non saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera scorretta). 
Si precisa che tutte le prove dovranno essere svolte senza interruzione secondo le modalità sopra 
riportate.  
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La Commissione, seduta stante, ti comunicherà l’esito delle prove, sottoponendoti il verbale 
contenente uno dei seguenti giudizi: 
-‐ “idoneo”; 
-‐ “inidoneo” con indicazione del motivo. 
Il giudizio è definitivo.  
In caso di “inidoneità” l’iter selettivo si intende concluso e dovrai lasciare immediatamente il 
Centro di Selezione.  

	  
Per la corretta esecuzione delle prove puoi prendere visione del video PROVE DI EFFICIENZA 
FISICA PER IL RECLUTAMENTO DEI CONCORSI NELLA FORZA ARMATA, 
disponibile nel sito www.webtv.esercito.difesa.it, nel canale “FORMAZIONE E SCUOLE 
MILITARI”. 

	  
e. ACCERTAMENTO ATTITUDINALE 

All’accertamento attitudinale saranno ammessi i soli candidati risultati idonei alle prove di 
efficienza fisica. L’accertamento attitudinale prevede un’attività di verifica “statica” effettuata 
presso il Centro di Selezione e un’attività di verifica “dinamica” svolta presso la Scuola 
Sottufficiali dell’Esercito, alla quale accederanno, secondo l’ordine di graduatoria determinata 
dalla somma dei punti della prova scritta e delle prove di efficienza fisica, i primi: 
- 30 candidati appartenenti al ruolo dei Sergenti; 
- 70 candidati appartenenti al ruolo dei Volontari in s.p., 
già risultati idonei alla verifica attitudinale “statica”. 
L’accertamento attitudinale è condotto dalla preposta Commissione, che valuterà le tue 
caratteristiche psicoattitudinali, svolgendo degli accertamenti nell’ambito della: 
-‐ verifica attitudinale “statica”, tramite la somministrazione di test psicometrici, attitudinali 

e di performance e contestuale colloquio unico integrato. 
-‐ verifica attitudinale “dinamica” con lo svolgimento di prove collettive e colloqui 

individuali, volti a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per 
l’espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nelle categorie/specialità del ruolo 
Marescialli dell’Esercito. Tale attività, della durata massima presunta di 4 settimane, 
consisterà nella valutazione del possesso delle seguenti qualità: 
• inclinazione ed adattabilità alla vita militare in termini di motivazione, senso della 

disciplina e capacità d’integrazione; 
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• fluidità d’espressione, rapidità ed efficacia dei processi cognitivi; 
• efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività formative ed il futuro 

profilo d’impiego; 
• predisposizione allo studio e all’aggiornamento professionale. 
 

Al termine dell’accertamento attitudinale dinamico la Commissione esprimerà un giudizio di 
idoneità o di inidoneità che ti sarà comunicato seduta stante. 

 
3. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO E AMMISSIONE 

AL CORSO 

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine definito 
dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di accertamento delle qualità 
culturali/professionali, nelle prove di efficienza fisica e nella valutazione dei titoli di merito. 
Se ti sarai collocato in posizione utile verrai ammesso alla frequenza del  Corso presso la 
Scuola Sottufficiali dell’Esercito e sarai assegnato ad una delle seguenti specializzazioni: 
-‐ Comando; 
-‐ Sanità, 
in relazione alle prioritarie esigenze della Forza Armata. 
Sarai iscritto a cura dell’Amministrazione della Difesa al corso di studi per il conseguimento 
della laurea di 1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l’Università degli Studi 
della Tuscia di Viterbo ovvero in Scienze Infermieristiche o agli altri indirizzi dell’area 
sanitaria, presso l’Università degli Studi di Tor Vergata di Roma. 
Il corso avrà la durata di due anni.  
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4. CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL’ESERCITO 

Sito in Foligno in Via Mezzetti n. 2, telefono e fax 0742/350279 o 0742/350957, a trecento 
metri dalla stazione ferroviaria. 
	  

	  
	  

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO DI SELEZIONE 

a) IN TRENO (link: http://www.trenitalia.it/): 
-‐ Da sud: Linea – Roma/Foligno/Ancona 
-‐ Da nord: Linea – Firenze/Terontola/Foligno 

b) IN AUTO (link: http://www.autostrade.it/): 
-‐ Autostrada A1 

• Da Roma: uscita Orte – direzione Terni, Spoleto, Foligno. 
• Da Firenze: uscita Valdichiana – direzione Perugia, Assisi, Foligno 

-‐ Autostrada A14 
• da Bologna: uscita Cesena - direzione Perugia, Foligno 
• da Pescara: uscita San Benedetto - direzione Ascoli Piceno, Norcia, Foligno 

c) IN AEREO (link: http://www.airport.umbria.it/): 
-‐ Voli giornalieri da e per Milano Malpensa – Aeroporto Perugia Sant’Egidio (distante 22 

Km da Foligno). 
 

Qualora fossi interessato ad alloggiare a Foligno prima della presentazione al concorso o al 
termine dell’Iter selettivo, potrai trovare una sistemazione adeguata alle tue necessità, 
contattando l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Foligno che tra l’altro, ha la 
propria sede nei pressi della Caserma (Corso Cavour, 126 – 06034 Foligno- Tel. 0742354459/ 
0742354165 – Fax 0742340545 - info@iat.foligno.pg.it). 
Per informazioni di interesse turistico sulla città, sui collegamenti, sulle possibilità di alloggio, ti 
consigliamo di visitare il sito internet www.regione.umbria.it ed il sito del Comune di Foligno 
www.comune.foligno.pg.it. 
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5. SCUOLA SOTTUFFICIALI ESERCITO 

 

Sita in Viterbo, Strada Cassia Cimina n. 4, telefono e fax 0761/304811-12-13. 
 

 
 

 
Per raggiungere la Scuola Sottufficiali dell'Esercito: 
  
Per chi arriva da qualsiasi direzione, tramite Autostrada: prendere l’uscita Attigliano o Orte, 
per poi percorrere il comodo e veloce raccordo autostradale Orte -Viterbo. Da qui in circa 15 minuti 
si raggiunge Viterbo. 
  
Per chi arriva da strade secondarie (provenienza sud): se si passa da Roma;  
immettersi sul Grande raccordo Anulare (G.R.A.), prendere l’uscita per la Cassia bis e poi, giunti a 
Monterosi, scegliere l'itinerario tradizionale (S.S. Cassia) o quello panoramico (S.P.Cimina). In 1 
ora si raggiunge Viterbo. 
  
Per chi arriva da strade secondarie (provenienza nord): se si passa Siena;  
prendere la Stada Statale Cassia in direzione Acquapendente, proseguire per Bolsena, seguire le 
indicazioni per Montefiascone e da qui raggiungere Viterbo (partendo da Siena si raggiunge Viterbo 
in circa 2,30 ore). 
  
Per chi arriva da strade secondarie (provenienza est): se si passa da Terni; 
prendere il raccordo Terni-Orte (SS204), proseguire per Narni e giunti ad Orte, percorrere il 
raccordo autostradale Orte-Viterbo. In un ora circa si raggiunge Viterbo.  
  
Per chi arriva da strade secondarie (provenienza ovest): se si passa da Civitavecchia; prendere 
la Strada Aurelia (SS1), uscire dalla SS1 in direzione Tarquinia, proseguire per Monteromano e 
successivamente per Vetralla da qui seguire le indicazioni per Viterbo. In un ora si raggiunge 
Viterbo. 
  
Per chi arriva da qualsiasi direzione, tramite Ferrovia: dalla Stazione Ferroviaria di Orte 
collegamenti in bus o in treno per Viterbo. 
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Ci auguriamo che tutte le informazioni riportate in questo Vademecum ti siano utili e ti agevolino 
nel percorso concorsuale che hai intrapreso, ricordati comunque che l’unico documento ufficiale a 
cui fare riferimento è il Bando di Reclutamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
Ti invitiamo a non sottovalutare nessuna fase del concorso che stai per affrontare in quanto tutte 
sono importanti. 
 
 

SPERIAMO TU POSSA AVERE SUCCESSO E 
REALIZZARE LE TUE ASPIRAZIONI.  

IN BOCCA AL LUPO! ORA TOCCA A TE! 
	  
	  

	  


