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PREMESSA

Il progetto COMMIT - COMpetenze Migranti In Toscana propone un potenziamento del sistema territoriale
per l’inclusione lavorativa, concentrandosi  in particolare sulle  attività di  coinvolgimento di  stranieri  non
comunitari,  migranti,  richiedenti  asilo  e  titolari  di  protezione  internazionale  attraverso  le  attività  di
qualificazione dei servizi per l’orientamento al lavoro, e il consolidamento di forme di collaborazione tra
attori pubblici, privato sociale e tessuto imprenditoriale. 
Il progetto agisce su un doppio livello: azioni sistemiche sulla rete dei servizi esistenti e sperimentazioni
locali di modelli d’azione innovativi. Asse portante della proposta è il potenziamento del contributo di tutti
gli attori della filiera del lavoro, a partire dai Centri per l’impiego (CPI), cui si attribuisce un ruolo di regia
all’interno di un modello di presa in carico integrata. Il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale e
del privato sociale nelle politiche attive per l'inclusione lavorativa dei cittadini stranieri e degli ospiti di CAS e
SPRAR sarà raggiunto attraverso attività sperimentali a livello locale, come percorsi di capacity building. 

Servizi Lavoro Società Consortile, partner del progetto prog-2448 COMMIT - COMpetenze Migranti
In  Toscana”,  finanziato  dal  fondo  asilo,  migrazione  e  integrazione  2014-2020  –  O.N.  2.
integrazione / migrazione legale autorità delegata - PRIMA: progetto per l’integrazione lavorativa
dei migranti – CUP D54D1800021000) - che vede come capofila Regione Toscana, con altri partner
ARTI Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, ANCI Toscana, Consorzio Metropoli Scs Onlus, F.I.L
Formazione  Innovazione  Lavoro  Srl  e  Solidarietà  Caritas  -  ha  avviato  gli  interventi  relativi  al
progetto  che  prevedono,  tra  le  diverse  attività,  il  potenziamento  dell’accesso  ai  servizi  per
l’integrazione lavorativa attraverso la rete territoriale dei Centri per l’Impiego e dell’integrazione di
stranieri e migranti. 
Considerato che per la realizzazione di tale progetto Servizi  Lavoro ha necessità di individuare operatori
esperti nell’attività di accoglienza, presa in carico, orientamento, messa in trasparenza e convalida delle
competenze, inserimento lavorativo di cittadini migranti oltre che di direzione/coordinamento;
Accertata l’impossibilità oggettiva di reperire tali risorse internamente all’organizzazione e considerato che il
vademecum di  attuazione  e  il  budget  approvato  del  progetto prevedono  “la  possibilità  di  avvalersi  di
personale  esterno/professionisti  con  comprovata  esperienza  professionale,  in  caso  di  impossibilità  di
reperire al proprio interno le risorse umane necessarie all’espletamento delle attività e che i terzi affidatari
dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall’intervento e non potranno “subaffidare” ad
altri soggetti l’esecuzione, anche di parte, delle attività”;
Vista la necessità di esperire procedura comparativa per la selezione di detti esperti, considerato che il
progetto COMMIT prevede un’adeguata copertura economica;

AVVISO DI SELEZIONE
TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “PROG- 2448 COMMIT - COMPETENZE MIGRANTI IN TOSCANA”,
FINANZIATO DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 –

O.N. 2. INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE AUTORITÀ DELEGATA - PRIMA:
PROGETTO PER L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI MIGRANTI – 

CUP D54D18000210007



IL PRESIDENTE DI SERVIZI LAVORO s.c.r.l.

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione comparativa per incarichi di collaborazione per l’attività di accoglienza,
presa in carico, orientamento, messa in trasparenza e convalida delle competenze, inserimento
lavorativo di cittadini immigrati nell’ambito del progetto COMMIT. 

I. OGGETTO DEGLI INCARICHI
Il presente Avviso è finalizzato all’assegnazione di 4 distinte tipologie di incarichi professionali che,
nell’ambito del progetto “COMMIT- Competenze migranti in Toscana”, finanziato a valere sul Fondo
Europeo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico 2 – Integrazione/Migrazione
legale  –  Obiettivo  Nazionale  2  Integrazione,  avranno  come  oggetto  attività  di  consulenza  per
l’espletamento di attività di rafforzamento dell’integrazione lavorativa dei migranti, coinvolgendoli
in una gamma differenziata di politiche attive del lavoro in coerenza con i fabbisogni del sistema
produttivo locale attraverso la rete dei servizi per l’impiego e dell’integrazione. Nello specifico le 4
tipologie di incarico sono: 
1.  consulente dei servizi di accoglienza e presa in carico (n. 15 incarichi indicativi) 

 Accoglienza dei destinatari inviati dalla rete territoriale 
 Presa in carico presso i CPI in esito al processo di verifica delle caratteristiche e requisiti e

patto di servizio 
2. consulente di  orientamento e  per  l’individuazione e validazione delle  competenze (n.  15

incarichi indicativi) 
 Consulenza per la messa in trasparenza (patrimonio di istruzione e formazione conseguito

in patria) 
 Individuazione  delle  competenze  professionali  attraverso  il  processo  di  supporto  alla

decodifica di conoscenze e capacità professionali e la referenziazione al sistema regionale e
nazionale delle competenze 

 Validazione eventuale di competenze sul RRFP in caso di individuazione di ADA - UC 
 Orientamento individuale e/o di  gruppo (workshop) per l'acquisizione di  tecniche per la

ricerca attiva del lavoro 
3. consulente ai servizi di incontro domanda offerta e scouting delle opportunità (n. 5 incarichi

indicativi)
 Scouting delle opportunità (destinatari imprese) 
 Accompagnamento 
 Scouting occupazionale dei soggetti "individuati" 

4. consulente di direzione/coordinamento di progetto (n. 10 incarichi indicativi)
La numerosità degli incarichi sopra indicata non ha carattere vincolante, potendo infatti variare in
funzione dell’andamento delle attività del progetto e del relativo fabbisogno di supporto.



Le attività oggetto degli  incarichi  in affidamento dovranno essere realizzate nel  periodo dal  19
novembre  2020  al  31  ottobre  2022  (fatta  salva  l’ipotesi  di  proroga  del  progetto  autorizzata
direttamente dall’autorità FAMI), a cura di professionisti selezionati con comprovata esperienza in
attività  di  consulenza  di  orientamento  di  I  e  II  livello,  individuazione  e  validazione  delle
competenze, scouting e supporto all’inserimento lavorativo, direzione/coordinamento di progetto.
Il compenso previsto è di euro 24,50 all’ora (oltre IVA se dovuta), per un importo complessivo che
potrà  variare,  in  ragione  del  territorio  di  riferimento  per  l’erogazione  dei  servizi  e  quindi  del
relativo fabbisogno di supporto, fra 2.450 e 19.600 euro (oltre IVA se dovuta). 
L’incarico  dovrà  essere  svolto  presso  le  sedi  dei  Centri  per  l’Impiego di  Regione  Toscana  o  le
eventuali sedi accreditate dei soci di Consorzio Servizi Lavoro. 
È possibile presentare domanda per più tipologie di incarico, in presenza dei requisiti richiesti. 

II. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
II.1 Requisiti generali 
Chi intende partecipare alla selezione deve possedere i seguenti requisiti generali: 

1. avere compiuto il diciottesimo anno d'età; 
2. cittadinanza  italiana  o  cittadinanza  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  Europea.  In

applicazione dell'art. 7 della Legge 97/2013 saranno ammessi alla selezione anche i familiari
di cittadini degli stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i
cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo  o  che  siano  titolari  dello  status  di  rifugiato  ovvero  dello  status  di  protezione
sussidiaria; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 
4. non aver  subito  condanne,  con  sentenza  irrevocabile  (compreso il  caso  dell'applicazione

della pena su richiesta delle  parti,  ai  sensi  dell'articolo 444 del  c.p.c.),  per uno dei  reati
previsti  all'art.  80,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  50 del  2016 (con applicazione  del  successivo
comma 10); 

5. non essere sottoposti misure di  prevenzione disposte dall'autorità  giudiziaria ai  sensi  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

6. non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 
7. adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti:
 possesso  di  un  titolo  di  studio  equipollente  alla  qualifica  in  oggetto  di  selezione,

documentato  da  idonea  certificazione  rilasciata  dalle  competenti  autorità  ai  sensi
dell'art. 38, comma 3, del D.L.vo 165/2001; il candidato è ammesso alla selezione con
riserva qualora il  provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia stata avviata la
relativa procedura; 

 godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
 possesso,  fatta  eccezione  della  titolarità  della  cittadinanza  italiana,  di  tutti  gli  altri

requisiti previsti per i cittadini italiani. 



II.2 Requisiti specifici 
Saranno, inoltre, richiesti i seguenti requisiti specifici:

a) Titolo di studio:
Diploma  di  scuola  media  superiore  (il  possesso  di  eventuale  diploma  di  laurea  sarà
comunque oggetto di valutazione, in conformità al metodo ed alla griglia di criteri di cui al
successivo paragrafo III). 
b) Pregressa esperienza presso enti pubblici o privati nei ruoli di riferimento degli incarichi

in affidamento (o assimilabili), così specificata per tipologia di incarico: 
1. per l’incarico di consulente dei servizi di accoglienza e presa in carico, esperienza

lavorativa documentabile di almeno 1200 ore oppure 150 giornate oppure 12 mesi
(600 ore oppure 75 giornate oppure 6 mesi in caso di possesso di Laurea), anche non
consecutivi, negli ultimi cinque anni, nell'attività di orientamento al lavoro;

2. per  l’incarico di consulente di  orientamento e per l’individuazione e validazione
delle competenze, esperienza lavorativa documentabile di almeno 1200 ore oppure
150 giornate oppure 12 mesi (600 ore oppure 75 giornate oppure 6 mesi in caso di
possesso di  Laurea),  anche non consecutive, negli  ultimi cinque anni,  in attività di
consulenza orientativa di II livello (intendendosi per tale attività l'analisi e valutazione
delle  competenze  dell’utente,  la  definizione  del  progetto  formativo-professionale
individuale,  il  sostegno  nei  processi  di  scelta  e  di  transizione  e  il  supporto
all’inserimento e alla socializzazione lavorativa; 

3. per  l’incarico  di consulente  ai  servizi  di  incontro  domanda  offerta  e  scouting,
esperienza lavorativa documentabile di almeno 1800 ore oppure 225 giornate oppure
12  mesi,  anche non consecutive,  negli  ultimi  cinque  anni,  nell'attività  di  incontro
domanda e offerta di lavoro, politiche attive e connessi servizi; 

4. per l’incarico di  consulente di direzione/coordinamento di progetto, un’esperienza
documentabile di almeno 5 anni, anche non consecutivi, in materia di politiche del
lavoro  e  servizi  per  l'impiego,  con  compiti  di  responsabilità  e  coordinamento.
esclusivamente per tale profilo.

c) Per l’incarico di  consulente di orientamento e per l’individuazione e validazione delle
competenze,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  attività  di  validazione  delle
competenze, costituirà requisito l’iscrizione all’Elenco formato dalla Regione Toscana di
“Esperti in valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze”. 

d) Patente di guida 
Patente di guida categoria “B” o superiore. 

Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti II.1 e II.2, lettere c) e d) dovrà essere mantenuto 
per tutta la durata del progetto. 
Prima dell’affidamento dell’incarico l’Ente conferente verificherà (anche se del caso con modalità a
campione) l’effettivo possesso dei requisiti e dei titoli suindicati, con obbligo dei candidati a ciò
richiesti di  presentare (entro termine non superiore a giorni  15) la documentazione attestante
detto possesso. 



III. CRITERI DI COMPARAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
La  valutazione  dei  titoli  e  delle  competenze  avverrà  secondo  la  seguente  griglia  di  criteri  e
parametri, per un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti: 

a)  studi  e  formazione, con  assegnazione  di  massimo  20 punti  (si  terrà  conto  della
consistenza e della pertinenza del percorso di studio seguito, con particolare riferimento ad
eventuali studi di livello universitario);
b)  iscrizione all’elenco  regionale degli  “Esperti della  valutazione degli  apprendimenti e
della certificazione delle competenze”, con assegnazione di 6 punti in caso positivo; 
c) numero di anni di esperienza di lavoro nell’area delle attività previste dall’incarico,
con assegnazione di 2 punti per ciascun anno completo, fino a un massimo di 24 punti; 
d)  precedenti collaborazioni con enti pubblici e privati nell’ambito delle tematiche
previste dall’incarico con riferimento specifico al target di riferimento del progetto (stranieri
non  comunitari,  migranti,  richiedenti  asilo  e  titolari  di  protezione  internazionale),  con
assegnazione  di  2  punti  per  ciascun  progetto  o  per  ciascun anno  di  attività  fino  a  un
massimo di 20 punti (ad es.: due progetti, per complessivi tre anni completi = 10 punti).
N.B.:  in  ordine  all’incarico  di consulente  di  orientamento  e  per  l’individuazione  e
validazione  delle  competenze,  in  quanto  l’iscrizione  all’elenco  regionale  di  cui  alla
precedente lettera b) costituisce requisito di partecipazione, non verranno assegnati punti
aggiuntivi  relativamente allo  stesso ed il  punteggio  massimo per  i  criteri  suesposti alle
lettere a), c) e d) viene elevato, rispettivamente, a 22, 26 e 22 punti, per un totale sempre
uguale a 70 punti.
e) Colloquio  orale,  con  assegnazione  di  massimo  30  punti,  sulle  tematiche  oggetto
dell’incarico  per  cui  si  concorre;  nella  stessa  sede  saranno  inoltre  verificate  e  valutate
alcune competenze trasversali comuni alle 4 tipologie di incarico, ovvero:
 conoscenza  di  base  delle  procedure  legali  e  amministrative  in  materia  di

immigrazione e di politiche attive del lavoro; 
 conoscenza del sistema di accoglienza e dell’associazionismo di cittadini migranti di

territori della Regione Toscana e del sistema dei servizi pubblici e privati per l’impiego
della Regione Toscana; 

 capacità di integrazione e collegamento con altri servizi territoriali per l’accoglienza, il
lavoro  e  l’integrazione  lavorativa  dei  migranti:  networking  con  il  territorio  e  la
comunità locale; 

 capacità di utilizzo di  sistemi per la comunicazione a distanza, e la registrazione e
documentazione degli interventi. 

Al termine della selezione verranno stilate 4 graduatorie distinte (ovvero una per ciascuna tipologia
d’incarico), alle quali si attingerà (separatamente per ciascuna tipologia) a partire dal candidato che
avrà  ottenuto  punteggio  più  alto,  considerata  la  somma dei  punteggi  riportati  in  relazione  ai
precedenti punti a), b), c), d) ed e) del presente paragrafo,  tenendo conto - laddove compatibile
con le esigenze di supporto rappresentate dalle Imprese del Consorzio Servizi Lavoro - delle sedi di
erogazione del servizio possibili indicate dal candidato idoneo. 
La graduatoria sarà pubblicata per almeno per 30 (trenta) giorni consecutivi sul sito internet di



Consorzio Servizi Lavoro all’indirizzo www.servizilavoro.net. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti
valore di notifica, ai soggetti interessati, dell’esito della selezione. 
Le  graduatorie  avranno  durata  biennale  e  vi  si  potrà  attingere  per  altre  attività  progettuali  o
ordinarie. 

IV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di  partecipazione,  redatte in  carta libera secondo lo schema allegato al  presente
Avviso, dovranno essere corredate da:

 diploma / attestato del titolo di  studio  previsto dal  presente Avviso di  selezione e/o
dichiarato  nella  domanda,  in  originale  o  in  copia  autentica  o  anche  mediante
dichiarazione sostituiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n.
445);

 curriculum  professionale,  preferibilmente  redatto  in  conformità  al  vigente  modello
europeo, debitamente sottoscritto, che presenti i titoli, le competenze e le esperienze
maturate;

 copia di un documento di identità in corso di validità.
Il candidato potrà comunque allegare alla domanda eventuale documentazione ulteriore (in copia 
autentica o dichiarata conforme ai sensi di legge) ritenuta utile al fine della comprova dei requisiti 
e della valorizzazione della candidatura, in coerenza con i requisiti di partecipazione ed i parametri 
di valutazione indicati nel precedente paragrafo III. 
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 giugno 2022.
La consegna della domanda avvenire:

 mediante raccomandata A.R., entro il termine di cui sopra (farà fede l’effettivo arrivo
entro la scadenza sopra richiamata, NON farà fede il timbro postale);  la busta dovrà
riportare  la  seguente  dicitura:  “AVVISO  DI  SELEZIONE,  COMPARATIVA  PER  IL
CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  “PROG-  2448  COMMIT-
COMPETENZE MIGRANTI IN TOSCANA”

 mediante POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, entro il termine di cui sopra, indicando nel
testo  del  MESSAGGIO  la  dicitura  “AVVISO  DI  SELEZIONE,  COMPARATIVA  PER  IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI NELL’  AMBITO DE  L PROGETTO “PROG - 2448 COMMIT -
COMPETENZE MIGRANTI IN TOSCANA”; la domanda deve provenire esclusivamente da
casella  di  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  P.E.C.  di  Consorzio  Servizi  Lavoro
consrzioservizilavoro@pec.it (attenzione l’indirizzo indicato è quello corretto pur senza
una vocale) 

 consegna a mano, entro il termine di cui sopra, all’ufficio protocollo di Servizi Lavoro, Via
Odorico da Pordenone 5, Firenze, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il Consorzio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda di partecipazione, oltre che attraverso una delle modalità sopra indicate, dovrà essere

mailto:consrzioservizilavoro@pec.it
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inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:  info@servizilavoro.net. In nessun caso, tuttavia,
l’invio della documentazione in formato elettronico all’indirizzo summenzionato potrà sostituire
l’invio telematico mediante AR o PEC o la consegna a mano. 

V. ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 
L’incarico sarà conferito ai candidati a scorrimento di graduatoria, in relazione alle sedi territoriali
di possibile svolgimento delle attività, e sarà disciplinato attraverso la stipula di apposito contratto,
a cura delle società consorziate che intenderanno avvalersi degli esiti della presente procedura. 
Nella  tempistica  e  nell’ordine  di  attivazione  dei  diversi  incarichi,  il  Consorzio  -  senza  che  ciò
costituisca vincolo od impegno di alcun genere - terrà conto delle sedi di erogazione indicate dai
candidati, secondo il fabbisogno di supporto in capo alle Imprese consorziate. 
La  pubblicazione  del  presente  Avviso  o  l’espletamento  della  procedura  non  costituiscono
comunque vincolo per il Consorzio o le Imprese Consorziate verso l’effettivo conferimento degli
incarichi di cui trattasi. 

Il Presidente 

Patrizia Mariani

mailto:info@servizilavoro.net


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679  (Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati
personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e
quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati – ai sensi del citato Regolamento
nonché ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 – da CONSORZIO SERVIZI LAVORO
in  qualità  di  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali,  per  le  finalità  connesse  all’espletamento  del
presente Bando e per le successive attività inerenti, nel rispetto della normativa specifica. Il trattamento dei
dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato presso
SERVIZI LAVORO anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla
riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità
di ammissione al bando, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura del bando. I dati
saranno conservati per tutto il  tempo in cui  il  procedimento può produrre effetti ed in ogni  caso per il
periodo  di  tempo  previsto  dalle  disposizioni  in  materia  di  conservazione  degli  atti  e  dei  documenti
amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici  e privati, quando ciò è
previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare
lo  stato  di  salute,  potranno  essere  oggetto  di  diffusione.  L’esito  del  bando  verrà  diffuso  mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet SERVIZILAVORO nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati
sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. L’interessato potrà esercitare
i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dall’origine dei dati personali, delle modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. L’interessato
ha inoltre diritto: 
 di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione

di legge; 
 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, rivolgendo la richiesta: 
- a SERVIZI LAVORO in qualità di Titolare, Via Odorico da Pordenone, 5, Firenze 
- Firenze,  al  seguente  indirizzo  e-mail:  info@servizilavoro.net oppure  al  Responsabile  per  la

protezione  dei  dati personali  (Data  Protection  Officer  –  “DPO”)  e-  mail:  dpo@servizilavoro.net.
Infine,  si  informa  che  gli  interessati,  ricorrendo  i  presupposti, possono proporre un eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana 

- Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma. 
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