
 

 

 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  FRANCESCO MARIA GIOVANNI CONTINO 

Indirizzi  ABITAZIONE E STUDIO: VIA S. CARNEVALE 29 – 93100 

CALTANISSETTA 
Telefono  Abitazione: 0934554453 - Cell.: 3333413114 

Codice Fiscale  CNTFNC62S29B429O 

E-mail  contino.francesco@libero.it – fcontino29@gmail.com 
P.E.C.  francescomariagiovanni.contino@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 – 11 - 1962 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Da 1 Settembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  I.C. "Don Milani" - Scuola Secondaria di Primo Grado "F. Cordova" 
Caltanissetta 

• Ruolo lavorativo svolto  Insegnante di Ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  - Insegnante di Sostegno 

 
• Date  Da 1 Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° Grado – I. C. Resuttano e Marianopoli – Sede di 

Resuttano (CL) 
• Ruolo lavorativo svolto  Insegnante di Ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  - Funzione Strumentale Sostegno 
- Responsabile di Plesso della Scuola Secondaria di 1° Grado 
- Responsabile del Laboratorio di Informatica 
- Referente per i progetti contro la Dispersione Scolastica. 

   
• Date  Da 1 Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1° Grado "F. Polizzi" Serradifalco (CL) 

• Ruolo lavorativo svolto  Insegnante di Ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  - Insegnamento di Sostegno 

- Responsabile Interno del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo di Serradifalco (CL)  

- Da Gennaio 2010 Incarico professionale presso l’I.C. di Serradifalco 
quale RSPP. 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

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

 



 

• Date  Da Gennaio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio tecnico professionale individuale 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza tecnica e professionale 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione edilizia ed arredamento di interni – Consulenza per la 
Valutazione dei Rischi negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 626/94) e Piani di 
Coordinamento ed Operativi di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili (D. 
Lgs. 494/96) 

• Principali incarichi  Da Giugno 2013 a Novembre 2013: Assistenza e Consulenza per 
l’accreditamento presso il SSN del Laboratorio di Analisi Cliniche Medical Life 
Italia di Caltanissetta. Importo dei Lavori € 30.000 
Da Giugno 2008 a Luglio 2009: Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 
7 – Vallelunga – Villalba. Committente: Provincia Regionale di Caltanissetta. 
Importo dei Lavori € 217.000 

Da Febbraio 2007 a Settembre 2007: Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di realizzazione, nonché Responsabile dei Lavori, per 
la realizzazione di un opificio industriale per la Sistemi Componibili S.r.l. 
presso la Zona Industriale di Caltanissetta. Committente: Sistemi Componibili 
S.r.l. Importo dei lavori € 350.000 

Da Aprile 2005 a Aprile 2006: Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione, per i lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 47, innesto 
S.S. 190 al confine di Agrigento verso Licata. Committente: Provincia 
Regionale di Caltanissetta. Importo dei lavori € 356.000 

Da Ottobre 2004: tecnico incaricato dal Comune di Caltanissetta per 
l’espletamento di pratiche di Sanatoria Edilizia; 

   
• Date  Dal 5 Ottobre 2007 con scadenza 30 Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Statale “A. Manzoni” – Niscemi (CL) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Insegnante con incarico a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di sostegno per studenti diversamente abili. 

 
• Date  Dal 15 Novembre 2006 al 30 Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo – Scuola Media “G. Verga” - Gela 
• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Insegnante con incarico a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di sostegno per studenti diversamente abili. 

   
• Date  Da Marzo 2006 a Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Statale “L. Capuana” – Mazzarino 
• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Insegnante con incarico a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di 1° grado 

 
• Date  Ottobre 2005 – Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FONDAZIONE FORMIT – Via R. Scott 20 – 00147 ROMA – Ministero 
dell’Interno 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Tutor d’aula 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai docenti e discenti per la funzionalità di due corsi facenti parte 
del Progetto “Approccio e Interrelazione” tenutisi a Caltanissetta. 

 
• Date  Gennaio – Febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FONDAZIONE FORMIT – Via R. Scott 20 – 00147 ROMA – Ministero 



dell’Interno 
• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Tutor d’aula 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai docenti e discenti per la funzionalità di due corsi facenti parte 

del Progetto “Polizia Integrata” tenutisi a Caltanissetta 
 

• Date  Da Novembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle Aziende 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Conciliatore Camerale 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di Conciliazioni Extragiudiziali 
   

• Date  Marzo 2004 – Settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIPA-AT: Centro Istruzione Professionale Agricola – Piazza G. Marconi, 12 

Caltanissetta 
• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Docente incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di informatica di base per i corsi di “Capo Azienda” svolti a 

Caltanissetta e Niscemi (CL) 
Docenze di Nozioni di Sicurezza nei Luoghi di lavoro per i corsi di “Conduttore 
Azienda Agricola” svolti a Gela e Delia (CL) 

 
• Date  Da Settembre 1997 a Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUREA Architetti Associati – Viale Sicilia 26 – 93100 Caltanissetta 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza tecnica e professionale 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Architetto associato 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione edilizia ed arredamento di interni – Consulenza per la 

Valutazione dei Rischi negli ambienti di lavoro (D. Lgs. 626/94) e Piani di 
Coordinamento ed Operativi di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili (D. 
Lgs. 494/96) 

 
• Date  Giugno – Ottobre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Caltanissetta – G.A.L. 
• Tipo di azienda o settore  Progetto PE.PI.TA. 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Docente incaricato 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di informatica applicata alla catalogazione dei beni culturali 

 
• Date  Dal 1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aziende industriali e artigianali della provincia di Caltanissetta: MSA S.r.l. – 
GIMON s.n.c., PMI Consulting, AXA Agenzia Generale Caltanissetta, Bellia 
Oreficeria Riesi (CL), Gruppo Riesi Maglierie. 

• Tipo di azienda o settore  Settori vari 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 626/94) 
 

• Date  Da Marzo 1994 a Giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RAIMONDI s.n.c. – Via Mimiani 148 – 93017 San Cataldo (CL) oggi SISTEMI 

COMPONIBILI S.r.l. C.da Calderaio – Zona Industriale Caltanissetta 
• Tipo di azienda o settore  Produzione di cucine componibili e mobili 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico per la progettazione di mobili e arredamento d’interni. 

 
• Date  Da Aprile 1999 a Aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ELETTRO CENTRO SICULA – Via Trigona della Floresta – Caltanissetta 
• Tipo di azienda o settore  Impianti elettrici e termo-idraulici 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Incarico professionale 



• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico 
 

• Date  DaL 1988 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMITATO PER L’ENTE FIERA CENTRO SICULA – Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione manifestazioni espositive e fieristiche 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione – Direzione dei lavori e coordinamento degli allestimenti – 
Realizzazione dell’immagine coordinata delle manifestazioni 

 
• Date  Da Aprile 1996 a Settembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio tecnico professionale individuale – Via S. Carnevale, 29 – 93100 
Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza tecnica e professionale 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione edilizia ed arredamento di interni  
 

• Date  Dal 1996 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  QUEEN S.r.l. – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza tecnica per la qualità 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato per la valutazione dei rischi nelle aziende (D. Lgs. 626/94) 
 

• Date  Gennaio – Maggio 1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACI SERVICE – Caltanissetta 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Docente incaricato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di disegno tecnico – Corso per Esperti in Piani Urbani del Traffico – 
120 ore 

 
• Date  1990 – 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PUBBLITIME s.n.c. – Caltanissetta 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di pubblicità 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Grafico pubblicitario – responsabile creativo 

 
• Date  1989 – 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TM SPETTACOLI – Caltanissetta 
• Tipo di azienda o settore  Organizzazione spettacoli teatrali e musicali 

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Collaborazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile immagine coordinata per le diverse manifestazioni 

 
• Date  1989 – 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MARKETING SICILIA SERVICE – Caltanissetta 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale per il marketing le ricerche di mercato e la 

comunicazione 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Socio lavoratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile creativo settore pubblicità 
 

• Date  1986 – 1989 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MARKETING MANAGEMENT – Palermo e Torino 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza di marketing e ricerche di mercato 
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i  Collaborazione part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione dati da ricerche di mercato 
 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Marzo – Novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 

formazione 
 ASSEFORM IMPRESE 

• Principali materie/abilità professionale 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi ai fini del 
mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Tecnico Antincendio (D.M. 20/12/2012) 
   

• Date  16 Giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 

formazione 
 Università degli Studi di Palermo – Scuola Interuniversitaria Siciliana di 

Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 
• Principali materie/abilità professionale 

oggetto dello studio 
 Pedagogia, Metodi e Tecniche dell’Insegnamento in presenza di disabilità 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Specializzazione per l’Insegnamento di Sostegno nella Scuola Secondaria 
   

• Date  16 Novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 

formazione 
 M&M Associati – Ordine degli Architetti P. P. C. di Caltanissetta 

• Principali materie/abilità professionale 
oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile (D. 
Lgs. 494/96) 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (D. Lgs. ) 
   

• Date  Dal 26 Giugno al 05 Luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 

formazione 
 M&M Associati – Ordine degli Architetti P. P. C. di Caltanissetta 

• Principali materie/abilità professionale 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione (D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 195/03) 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 626/94) 
   

• Date  4-5-18-19 e 22 Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 

formazione 
 Camera di Commercio di Caltanissetta – ADR Center Roma 

• Principali materie/abilità professionale 
oggetto dello studio 

 Corso pratico per Conciliatori Camerali 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Conciliatore Camerale 
   

• Date  Aprile 1997 – Giugno 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 

formazione 
 Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta 

• Principali materie/abilità professionale 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (D. Lgs. 
494/96) 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
   

• Date  Giugno 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 

formazione 
 Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura 

• Principali materie/abilità professionale 
oggetto dello studio 

 Esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di 
Architetto 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Architetto 
   

• Date  1983 – 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 

formazione 
 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità professionale 
oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Architettura – Indirizzo Progettazione Architettonica 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Laurea in Architettura (voto 107/110) 



   
• Date  31 Luglio – 13 Agosto 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 
formazione 

 Istituto INLINGUA – Malta 

• Principali materie / abilità professionale 
oggetto dello studio 

 English Corse at Intermediate Level 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date  15 – 19 Dicembre 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 

formazione 
 Unione degli Industriali di Caltanissetta – Club Dirigenti e Marketing Sicilia 

• Principali materie / abilità professionale 
oggetto dello studio 

 Corso Basic di Marketing 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date  Febbraio – Maggio 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione e/o 

formazione 
 Agenzia FRANCO ROMITO Comunicazione Integrata – Palermo 

• Principali materie/abilità professionale 
oggetto dello studio 

 Stage di formazione in comunicazione pubblicitaria 

• Titolo di studio e/o qualifica conseguita   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

Certificazioni  CAMBRIDGE PET – B1 LEVEL (JUNE 2013) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
Idoneità ed abilitazioni acquisite a 

seguito di concorsi pubblici o esperienze 
professionali specifiche 

 • Idoneità conseguita al concorso per titoli ed esame per l’incarico a 
tempo determinato di n. 1 Ingegnere e n. 1 Architetto presso l’I.A.C.P. 
di Caltanissetta – 21 Aprile 2008 

• Idoneità conseguita con concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di un posto di architetto collaboratore tecnico professionale 
presso l’Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa – 11 Febbraio 2003. 

• Abilitazione all’insegnamento delle materie inserite nell’ambito 
disciplinare 1 (Educazione ARTISTICA NELLE SCUOLE MEDIE DI ° 
grado e Disegno Storia dell’Arte nei Licei Scientifici e Istituti 
Magistrali), conseguita con concorso pubblico per titoli ed esami 
indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione – Marzo 2001 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Maturate in situazioni lavorative nelle 

quali la comunicazione e il lavoro di 
equipe sono fondamentali. 

 L’esperienza maturata sia nel settore della comunicazione pubblicitaria che 
dalla progettazione architettonica, specie facendo parte di uno studio 
associato, mi hanno fatto acquisire la capacità di lavorare in gruppo, tenendo 
conto delle diverse esperienze e competenze per ottimizzare i tempi e le 
metodologie di lavoro. 
Ho maturato anche nei rapporti interpersonali, collaborando come promotore 
commerciale per la Queen S.r.l. di Catania, proponendo consulenza tecnica 
per la Sicurezza negli ambienti di lavoro. 



Facendo parte dell’Associazione Cronometristi di Caltanissetta, della quale 
sono anche presidente dal 1994, mi ritrovo abitualmente a curare i rapporti 
con gli organizzatori, a lavorare in équipe sui campi di gara e a collaborare 
con le altre figure facenti parte di una manifestazione sportiva. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, ecc. 

 Nello studio del quale facevo parte fino a Dicembre 2004 non esistevano ruoli 
prevalenti né rapporti di lavoro subordinato. Tuttavia nel caso di svolgimento 
di incarichi che investivano competenze specifiche, l’interessato doveva 
necessariamente coordinare i compiti degli altri soci per svolgere al meglio 
l’incarico. 
Come presidente dell’Associazione Cronometristi (fino all’anno 2008) ho 
avuto il compito di gestire i servizi di cronometraggio delle diverse 
manifestazioni sportive organizzando e coordinando le risorse umane, 
predisponendo ed assegnando compiti ed utilizzo delle apparecchiature di 
cronometraggio. 
Da Marzo 2009 ricopro la carica di Consigliere Federale della Federazione 
Italiana Cronometristi con delega ai rapporti con la FIGH (Federazione 
Italiana Pallamano) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

ecc. 

 Iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Caltanissetta al n. 
359 dal 18/04/1996 
 
Tecnico Antincendio – Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno dall’anno 
2010 – Codice CL00359A00311 
 
Abituale utilizzo del PC con particolare riferimento alle applicazioni finalizzate 
alla progettazione, alla elaborazione di testi e dati su fogli elettronici, nonché 
applicativi nel settore della grafica e del ritocco fotografico 
Conoscenza approfondita dei sistemi operativi DOS, Windows (3.11, 95, 98 , 
ME e XP) e dei seguenti applicativi: Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point, Access, Publisher) – Autocad – Corel Draw – Adobe Photoshop – 
Adobe Acrobat – Quanto (Gestione stime e contabilità lavori edili) – Software 
per la stesura di Documenti di valutazione dei rischi. 
Esperienza e familiarità con l’utilizzo e la connessione di apparecchiature 
elettroniche in abbinamento don i PC e ella gestione delle reti locali (LAN –
WAN). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, ecc.. 

 In possesso di particolare predisposizione e capacità nel disegno sia tecnico 
che artistico, ho acquisito le tecniche grafiche e pittoriche negli anni della 
scuola per poi approfondirle ed affinarle mettendole in pratica, soprattutto, 
nell’attività di grafico pubblicitario. 
Pur non avendo mai studiato alcuno strumento, suono discretamente la 
chitarra sia acustica che elettrica, avendo imparato da autodidatta e con 
l’aiuto di amici più esperti, arrivando anche a leggere le partiture. 
I generi che preferisco, da ascoltare e suonare, sono le canzoni d’autore, il 
rock, il blues ed il jazz. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho collaborato alla pubblicazione di un libro sull’educazione alimentare 
destinato alle scuole elementari e medie, con la realizzazione sia delle 
illustrazioni che dell’impaginazione. 

 

PATENTE  Cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugato con due figli 
In possesso di auto propria 

Caltanissetta, Settembre 2015 

          

 


