------t
li i,1\ :.ra) I
i (tt-''.:
l 1l:,-(J'i -:,lill 4

I l{1,' i

.,1

Oi,' )t)4,i

.ARHATO EUROPEO
PER IL CURRICULUIJl
VITAE

E

lxrogmaout,PERsoNALI

Nome

Daniela Alberghina

lndidzzo

Viah Mario Milazo l40Caltagirone

Telefono

333.9230241
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