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“La Scuola di Alta Formazione dell’I.P.E. è lieta di presentare i profili 

dei 22 allievi, selezionati tra le oltre 150 candidature pervenute, che hanno 

frequentato la XII edizione del Master in Finanza Avanzata (MFA). 

 

 L’MFA è progettato con l’obiettivo di formare figure professionali, da inserire nel mercato bancario 

e assicurativo, in azienda, in società di consulenza, in enti di ricerca e nella pubblica amministrazione; 

capaci di applicare procedure informatiche e metodi quantitativi per la gestione di portafogli mobiliari, la 

selezione dei finanziamenti e la scelta degli investimenti. Il profilo professionale in uscita risponde dunque 

all’attuale esigenza delle banche e delle imprese di disporre di personale altamente  specializzato che sappia 

coniugare competenze tecniche di tipo informatico e quantitativo con competenze economico -aziendali.  

 

 Il CV Book è indirizzato a tutte le Aziende interessate, ma prioritariamente ai Partner della 

Scuola di Alta Formazione e del Master in Finanza Avanzata. L’invio rappresenta solo una delle 

attività che l’Ufficio Placement realizza ogni anno. Le aziende interessate, infatti, possono consultare la 

banca dati di tutti gli ex-allievi a partire dal 2002, segnalare posizioni aperte per figure professionali con 

anni di esperienza lavorativa, presentare progetti di stage.  

 

 Sono sicuro della qualità degli allievi e,  per questo, vi chiedo di concedere loro un’opportunità”.  

 

Dott. Andrea Iovene 
Ufficio Studi e Job Placement 
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ALLIEVI 
 

1. ANGELO  ANGELINO 

2. MARCO BEVILACQUA 

3. CHIARA COLANTUONI 

4. MICHELA CRISCUOLO 

5. ILARIA   DE  MATTEO 

6. MORENA DE STEFANO 

7. GIUSEPPE DI FRANCO 

8. GIUSEPPE DI NAPOLI  

9. GIANLUCA        ESPOSITO 

10. CARMELA FINIZIO 

11. LUCA                 GIULIANI 

12. MARCO            LIJOI 

13. TOMMASO     LOIZZO 

14. GABRIELE      MASIELLO 

15. SERENA      MASONE  

16. ANNA RITA    MOLLO 

17. ANDREA  PELUSO 

18. MARIA  PAGANO 

19. ANTONIETTA      PINTO 

20. DOMENICO     SANTAGATA 

21. MARIA                TROFI 

22. MASHA               VERRINA 
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PROFILO DELLA CLASSE MFA 2014 
 
Media voto di laurea: 109,3  Età media: 24   
Media voto esami: 28,6   Donne: 43,3% 

Uomini: 56,7% 
 

UNIVERSITÀ DI PROVENIENZA 
 

CORSI DI LAUREA DI PROVENIENZA 

 

REGIONI DI PROVENIENZA  
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PROGRAMMA  

 

1 Business English e IELTS 

 

Il modulo prepara gli studenti all’uso della lingua specialistica utilizzata nel settore bancario, 

economico -finanziario e della consulenza aziendale. È diviso in due unità, nella prima sono 

trattate le tematiche relative a: bilance sheets & ratio analysis, financial decision making, level 5 

leadership, entrepreneurs, venture capital, business ethics, cultural diversity; nella seconda parte si 

affronteranno situazioni concrete relative alla presentazione di sè stessi, presentazione di lavori, 

conduzione di conferenze, riunioni di lavoro, telefonate. Al termine del modulo gli studenti 

sosterranno presso il British Council l’esame per conseguire la certificazione internazionale 

IELTS 

 

2 Metodi Quantitativi per la Finanza 

 

Il modulo esplora le tecniche e gli strumenti più moderni per la valutazione degli investimenti sui 

mercati finanziari internazionali. Dopo alcuni richiami di algebra lineare e di matematica 

finanziaria, il corso introduce i modelli di valutazione finanziaria ed i criteri di dominanza 

stocastica applicati ad azioni, opzioni e futures. Particolare enfasi è data al modello di Black & 

Scholes per la valutazione di put e call e ai modelli più avanzati di Vasicek e di Hull & White. 

Parte del modulo è dedicato alla valutazione e confronto di titoli obbligazionari, attraverso lo 

studio di misure di sensitività ai tassi e attraverso l’utilizzo dell’option pricing nell’analisi di 

clausole di emissione o rimborso. Sono previste esercitazioni pratiche su prospetti real mente 

emessi da istituti finanziari. Inoltre, ampio spazio è dato all’utilizzo di strumenti statistici per 

l’analisi dei rendimenti azionari e della volatilità degli stessi, per comprendere i metodi di selezione 

ed ottimizzazione di portafoglio basati sulle teorie di Markowitz, con il supporto anche di 

software specialistici quali Gretl, Tanagra e VisualMvo.  

 

3 I Mercati Finanziari: strumenti, tecniche, operatori, regolamentazione  

 

Il modulo analizza il ruolo degli investitori istituzionali nel contesto dei  mercati mondiali. 

Attraverso l'uso dell'analisi tecnica e fondamentale sono delineate le tendenze in corso sui mercati 

finanziari ed analizzati i possibili scenari futuri. Un’attenzione particolare verrà riposta sulle 

interrelazioni esistenti tra sistemi bancari ed assicurativi nei mercati regolamentati e sugli aspetti 

legali dei prodotti finanziari trattati, nonché sul tema della vigilanza.  

  

4 Trading , gestione di portafogli e simulazione di Borsa  

 

Il modulo si compone di una prima parte teorica che prevede la descrizione della figura del trader, 

le scelte di portafoglio nell’ambito della funzione svolta dai gestori, l’identificazione degli stili di 

gestione e la testimonianza di operatori e analisti  sia “fondamentali” che “tecnici”.  

La parte pratica è organizzata sotto forma di gioco a squadre, a cui è affidato la gestione di una  

dotazione monetaria iniziale che potrà essere investita in un paniere di azioni e derivati definito. 

La simulazione di borsa permette di avere un contatto diretto con le quotazioni giornaliere, il 



 6 

mark to market dei derivati, programmi di analisi tecnica (Metastock) e sistemi informativi 

professionali (Bloomberg) 

 

5 Finanza Aziendale e Analisi di Bilancio  

 

Il modulo approfondisce i metodi di valutazione d'azienda attraverso lo studio di casi aziendali 

reali, trattati dai protagonisti di società di consulenza, fondi di private equity e di venture capital. 

La metodologia didattica è quella del lavoro di gruppo con la discussione dei casi attraverso 

simulazione di riunioni di lavoro, seguite poi da discussioni in plenaria. Gli argomenti trattati 

sono: il bilancio e i Principi Contabili Internazionali, l’analisi di bilancio, l'analisi del cash flow, 

l'elaborazione del rendiconto finanziario, la gestione della tesoreria, la copertura dei rischi, le 

operazioni di impiego e gli effetti sul rischio di gestione delle Banche. Sono inoltre affrontati gli 

strumenti utilizzati dalle banche per la valutazione del rischio d'impresa  

 

6 Basilea 2, Baslea 3 e i sistemi di rating 

 

Il modulo è dedicato all’approfondimento degli adempimenti e delle novità operative introdotte 

dagli accordi di Basilea 2 e Basilea 3. L’obiettivo è approfondire, con casi pratici, i principi 

dell’analisi di bilancio e della pianificazione finanziaria, mettendo in luce gli impatti che le scelte 

strategiche aziendali possono produrre in termini di valutazione del merito del credito. Aspetti 

relativi al reporting finanziario e all’analisi dei modelli di rating più ut ilizzati, la riclassificazione di 

un bilancio sulla base dei parametri di Basilea 2 e la determinazione del rating aziendale sono state 

oggetto di esercitazioni pratiche.  

 

7 Risk management e gestione finanziaria 

 

Il modulo approfondisce le tematiche relative alla gestione del rischio sia nel contesto bancario 

che in quello corporate. Nel primo caso è descritto il processo di governo dei rischi di una banca, 

quali il rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità, reputazionale, nonché strategico. In 

ambito corporate, invece, è affrontato il tema nella duplice prospettiva di rischio legato agli 

investimenti dell’impresa e rischio legato alle fonti di finanziamento della stessa, ed è dedicato 

spazio alla valutazione della convenienza dell’uso dei der ivati a copertura degli stessi. Si sono 

susseguite testimonianze di esperti del Risk Management che operano nelle realtà bancarie e di 

consulenza. Ampio spazio, in collaborazione con Banca d’Italia, è stato dato all’informativa 

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).universitari, da operatori di realtà 

bancarie di grande dimensione e di piccole realtà locali, nonché da esponenti degli organi di 

vigilanza. Inoltre, ampio spazio è dato all’approfondimento degli scenari finanziari internazionali,  

quali la Cina, la Russia, il Vietnam, il Giappone e altri, attraverso l’intervento di esperti del settore.  
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8 Business Ethics & Soft Skills 

 

Il modulo, in linea con i principi statutari dell'IPE, si concentra sull'importanza e sull’attenzione 

verso la singola persona. Comportamenti, abitudini e valori che devono assumere un tratto 

positivo orientando al rispetto della persona, all'acquisizione di professionalità nel proprio lavoro, 

all'idea del lavoro come servizio alla comunità. Inoltre, vengono affrontate tematiche come il 

dress code, dining etiquette, team-working, con studio di tecniche di leadership e di 

comunicazione. L’ultima parte del modulo prevede alcuni interventi sul valore del lavoro: come si 

lavora e perché, la qualità del lavoro, i rapporti interpersonali in ambito lavorativo, la valenza 

sociale del lavoro, equilibrio lavoro-famiglia, ecc.  

Il modulo si concentra  sulla definizione del concetto di etica, relazione tra etica, filosofia ed 

economia, il valore della persona, l'etica nel management, il tutto attraverso esempi concreti, casi 

studio, esercitazioni e simulazioni di contesti di gruppo. 

 

9 Project work 

 

Il Project Work  consiste nella stesura di un lavoro  da parte degli allievi che hanno  partecipato ai 

Master, su di un argomento a scelta dell’azienda partner. Quest’anno per la prima volta si è deciso 

di unificare i due master (Finanza e Bilancio) per la formazione dei gruppi dei project work. 

Obiettivo del  Project Work  è quello di stimolare i corsisti nella formazione di un lavoro di 

ricerca utile all’approfondimento di un argomento preventivamente individuato dall’azienda sulla 

base delle proprie necessità operative. Ogni Azienda partner propone  un  Project Work  da 

affidare ad un gruppo di minimo tre massimo quattro allievi.  A scadenza concordata  ogni gruppo 

presenta il risultato  del lavoro  elaborato,  alla presenza della direzione scientifica del Master e dei 

referenti dell’azienda partner che esprimono una valutazione per ogni singolo componente del 

gruppo. Tale valutazione influisce sulla votazione finale di ogni allievo.  

 

10 Job Placement 

 

Il modulo mira a fornire una serie di skill s molto utili e ricercati nel mondo del lavoro, ma che 

spesso sono carenti nella formazione del neo-laureato. In primo luogo molta attenzione è dedicata 

all’ Assessment per i colloqui di lavoro, in particolare: come presentarsi, colloqui motivazionali, 

come scrivere un cv, come usare i social network professionali (Linked-IN), uso delle e-mail, ecc.  

Periodicamente vengono svolte delle esercitazioni per la discussione di case interview, tipologia di 

colloquio utilizzato dalle principali società di consulenza.  

Durante il modulo sono previste presentazioni istituzionali da parte dei responsabili di selezione 

di aziende, banche e istituzioni.  
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LECTIO MAGISTRALIS   
 
 

 
MARIA CANNATA,  Direttore Generale del Debito Pubblico, Dipartimento del Tesoro,  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 

LORENZO BINI SMAGHI, Economista, visiting scholar ad Harward e Presidente Snam Rete Gas 

MAURIZIO BARRACCO,  Presidente del Banco di Napoli 

GIOVANNI GORNO TEMPINI, Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti 

FABRIZIO SACCOMANNI, Direttore Generale Banca d’Italia 

VICTOR UCKMAR, Professore Emerito nella Università di Genova e Presidente ACBGroup S.p.A  

IGNAZIO ROCCO DI TORREPADULA,    Senior Partner & Managing Director, The Boston Consulting 

Group 

SALVATORE ROSSI, Segretario generale Banca d’Italia 

GIANCARLO LANNA, Presidente SIMEST 

FRANCESCO PAPADIA, Direttore Generale per le operazioni di mercato della Banca Centrale Europea 

ANNA MARIA TARANTOLA, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia  

INNOCENZO CIPOLLETTA, Presidente di Ubs Italia Sim  

CARLO PISANTI, Direttore centrale per la Circolazione monetaria Banca d’Italia 

RAINER MASERA, membro esperto del CdA della Banca Europea degli Investimenti 

GIOVANNI CUCINOTTA, Responsabile Ufficio Studi ISVAP 

VITTORIO CONTI, Presidente Vicario CONSOB 

 Partner The Boston Consulting Group 

ADRIANO GIANNOLA Ordinario Economia Bancaria, Università degli Studi Federico II 

PAOLO SAVONA professore emerito di politica economica, Università La Sapienza 

 

 

  



 9 

PROJECT WORK  
 

Il Project Work consiste nella stesura di un lavoro da parte degli allievi che hanno partecipato ai Master, su di un 

argomento a scelta dell’azienda partner. Quest’anno per la prima volta si è deciso di unificare i due master 

(Finanza e Bilancio) per la formazione dei gruppi dei Project Work. Obiettivo del Project Work è quello di 

stimolare i corsisti nella formazione di un lavoro di ricerca utile all’approfondimento di un argomento 

preventivamente individuato dall’azienda sulla base delle proprie necessità operative.  

Ogni Azienda Partner propone un Project Work da affidare ad un gruppo di minimo tre massimo quattro allievi. 

A scadenza concordata ogni gruppo presenta il  risultato del lavoro elaborato, alla presenza della direzione 

scientifica del Master e dei referenti dell’azienda partner che esprimono una valutazione per ogni singolo componente 

del gruppo. Tale valutazione influisce sulla votazione finale di ogni allievo.  

 

 
  

  
Analisi Strategica del sistema bancario Italiano attraverso la 
metodologia del RORWA tree.                     

  

  

Allievi: Tommaso Loizzo, Angelo Angelino, Giuseppe di Napoli, Annarita Mollo 
 

  
 

Progetto” Presenta la tua Impresa” creazione di un format via web per auto 
istruttoria di fidi su dati quantitativi e qualitativi. 

  

 

 
Allievi: Michela Criscuolo, Diego Mele, Antonietta Pinto, Masha Verrina 
  

  

Il collocamento dei prodotti del risparmio gestito. Il ruolo,le competenze,gli 
obbiettivi e le finalità dell ufficio studi nel progetto multibrand strategy di  
banca Promos. 
  

  

Allievi: Andrea Peluso , Morena de Stefano, Gabriele Masiello 

  

  

Analisi dell’andamento del Banco di Napoli nel triennio 2011-2013:punti 
forti,criticità e prospettive. 

  
 
Allievi: Maria Pagano, Mario Monda, Elena Puorto 
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    Il monitoraggio dei rischi nelle banche di credito cooperativo di Napoli: 

predisposizione di un tableau de bord per le principali aree di rischio. 

 

  

Allievi:Kristian Di Sarno, Carmela Finizio, Maria Trofi. 

  
 
  

Evoluzione della regolamentazione bancaria internazionale e suo impatto sui 
gruppi bancari multinazionali. 

  

Allievi: Ilaria di Matteo, Marco Bevilacqua, Gianluca Esposito, Francesca Micillo  
 
 
 
  

  

                               AIM Italia e confronto con i mercati esteri 

  

 

  

Allievi: Leonardo Tatullo, Melania Ambrosio, Domenico Boccia 

  
 
  

Tansfer Pricing : Analisi e redazione di una documentazione Nazionale 
“Idonea” per  l’accesso al regime premiante della penality protection. 

  

  
Allievi: Rosa Lengua, Carmine Esposito Venezia, Marianna Monaco 
 
 
  

  

Risk Appetite Framework - Il ruolo della funzione di Risk Management 
nei processi di  pianificazione strategica e operativa in ottica risk-based. 

  

  

Allievi: Giuseppe de Martino, Chiara Colantuoni, Federica Carbone, Luca Giuliani 

  
 
 

  

 Creattività :innovazione nella Tradizione 

  
 

 
 
Allievi: Davide Vivolo, Fabiola Arnese, Paolo D’Ambra 
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Gli strumenti di ingegneria finanziaria della Commissione Europea a 

supporto della R & I  e della crescita delle PMI : un’applicazione pratica. 

  

  

 
Allievi: Maddalena Negro, Rosa Capasso, Domenico Santagata  
 

   

  

 
 
 I Bilanci delle società operanti nel settore dei trasporti : risk assestment , 

processo di consolidamento e key performance indicator. 
  
 

Allievi: Marco De Crescenzo, Maria Lo Conte, Gennaro Russo 
 
 
 
  

  

Azionariato Critico per la tutela degli azionisti di minoranza. Il caso 
FONSAI. 

  
  

Allievi: Natalia Chiocca, Nadia Frachlich, Domenica Sabatino  
 
 
  

  

Progetto di change management, valutazione dei KPI dei 
dipendenti in funzione del rischio di credito. 

  
  

Allievi: Serena Masone, Emiliana Basso, Marco Lijoi 
 
 
  

  

 L’operativita dei fondi  di private equità e venture capital con un 
particolare focus sull’analisi dei settori di principale   
interesse(robotica,automazione, meccanica,ecc). 

 
Allievi: Isabella Carannante, Giuseppe di Franco, Salvatore Iovine 
 
 
  

 
Analisi della coerenza del sistema di controllo di gestione e le esigenze 
informative della direzione.Proposte di cambiamento. 

  

  

Allievi: Andrea Masiello, Ramona Pergamo, Marilena Russo 
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PARTNER  
 

PARTNER DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE 

Associazione Alumni I.P.E.          Banca Promos   

AsforIstituto  Banco di Napoli Fondazione 

Banca di Credito Popolare Matching Energy Foundation                 

Banco di Napoli                                  Pentar 

Banca Popolare di Sviluppo                    Unicredit 

 

PARTNER MASTER FINANZA 

Banca popolare del Mediterraneo  

BCG-The Boston Consulting Group 

Intesa 

Iniziativa Value 

Banca del lavoro e del Piccolo Risparmio  KPMG Advisory 

BCC Napoli Prometeia 

Deloitte 

eFinancial careers  

Macfin group 

Reply 

UBI Banca Carime 

 
 

COLLABORANO AL MASTER  
DOCENTI DELLE SEGUENTI UNIVERSITÀ  
 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

Università degli Studi di Bari 

Università Commerciale Luigi Bocconi 

Università della Calabria 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

Università LUISS Guido Carli  

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Università degli Studi del Sannio 
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ESPERTI DI 

Allen & Overy 

Allianz Group Italy 

Bain & Company 

BCG-The Boston Consulting Group 

BCC Roma 

Banca di Credito Coperativo di Napoli 

Banca di Credito Popolare 

Banca Leonardo 

Banca Popolare di Ancona 

Banca Popolare di Bari 

Banca Pololare di Milano 

Banca Popolare di Sviluppo 

Banca Promos 

Banca d’Italia – Sede di Napoli 

Banco di Napoli 

Beta Skye 

BIP – Business Integration Partners 

BNL – BNP Paribas 

Borsa  Italiana 

Commercio e Finanza 

CRIF 

QW Capital LLP 

 Deloitte Consulting 

Deloitte Sts 

Edison 

Ernst & Young 

ESTI Consult 

Generali Group 

Harmont & Blaine 

Iniziativa – Value 

Intesa Sanpaolo 

KPMG 

L’Oreal 

Macfin Group 

Mastercard 

McKinsey 

Mediobanca 

Monte dei Paschi di Siena 

Pentar  

PricewaterhouseCoopers 

PG Fund 

Poste Vita 

Procter & Gamble 

Prometeia 

SACE 

SIA 

SOS Trader 

UBI Pramerica 

Unicredit Group 

Unione Fuduciaria 

Veneto Banca 

Vertis Sgr 
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PRESENTAZIONI AZIENDALI 
 

CONSULENZA BANCHE ED INTERMEDIARI 

FINANZIARI 
INDUSTRIA E COMMERCIO 

   

Allen & Overy Allianz Bank Adler Group 

Bain & Co Banca del Mezzogiorno Awelco 

BCG - The Boston Consulting 
Group 

BCC Napoli Arav Fashion – Silvian Heach 

BDO BCC Roma Bosch 

BIP - Business Integration 
Partners 

Banca di Credito Popolare Bruno Generators 

Co.Ba.Co Banca Leonardo CA.FI.MA 

CRIF Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio 

Coelmo 

Deloitte Consulting Banca d'Italia D'Amico Ship 

Deloitte STS Banca Popolare del Mediterraneo DHL 

Ernst & Young Banca Popolare di Ancona ENEL 

Mazars Banca Popolare di Bari Edison 

McKinsey & Co Banca Popolare di Milano Funari 

Macfin Group Banca Popolare di Sviluppo Gallozzi 

Moderari Banca Promos General Electric 

 Banco di Napoli Getra 

P&G Sgr Banco Popolare Gruppo Grimaldi 

Pentar Banca Sella gestioni Sgr Micron 

PricewaterhouseCoopers Beta Skye Interporto Servizi Cargo 

Prometeia Bloomberg UK Johnson & Johnson 

QW Capital LLP Cassa depositi e prestiti L’Oreal 

Studi Legali Porzio, Bove e 
Associati - D'Aniello 

CR Marine e Aviation LGR di Navigazione 

Studio Attuariale ACRA Deutsche Bank Liverini 

Tefen Geras Italia Perseveranza 

Studio Coccia e Associati ICCREA Banca Pianoforte Holding 

Studio Continisio Insurance PLF Prada 

Studio Fiorentino & Associati Intesa Sanpaolo Procter & Gamble 

Studio Giordano & Associati MasterCard Sapa Group 

Studio Landolfi & Associati Mediobanca SCT 

Studio Legale Castaldo PL Ferrari Snam 

Studio Legale E. Morace & Co. Poliass  

Studio Legale Lauro Poste Vita  

Studio Legale Pizzo SOS Trader  

TLS - PwC UBI Pramerica  

Tefen SACE  
Reply Kiton  
Venice Shipping and Logistic Unicredit group  
Vertis SGR Veneto Banca  
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20% 

14% 

53% 

3% 
10% Roma 

Altro Italia 

Napoli 

estero 

Milano 

DOPO IL MASTER 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI  
 

 
 
DOVE LAVORANO GLI EX-ALLIEVI  

 

ABI Commercio e Finanza MBS Consulting 

Accenture Consob Nestlè 

Altran Deloitte Poste Vita 

Allianz Bank Deutsche Bank PrincewaterhouseCoopers 

Bain & Company Dresser Italia Procter & Gamble 

Banca d’Italia MedioBanca Prometeia 

Banca del Sud Monte dei Paschi di Siena Quantyx 

Banca della Campania Morgan Stanley Reply 

Cariparma Credit Agricole Ernst & Young SACE 

CRIF ENEL Société Genérale Corp.te & Invest. 
Banking 

Banca Popolare di Bari Ferrero UBS 

Banca di Credito Popolare General Electric Unicredit Group 

Banca Popolare di Milano Generali Group Unilever 

Banca Popolare di Sviluppo Grimaldi Group Università Federico II 

Banca Promos J. P. Morgan Università Parthenope 

Banca Sella Sud KPMG  

Banca UBAE Macfin Group  

Banco di Napoli Monte dei Paschi di Siena  

Barclays Bank Mazars  

BNL - BNP Paribas McKinsey  

Capgemini   
 

  

 
 

41% 

43% 

9% 
8% 

banche ed intermediari  

consulenza 

industria 

Università e P.A. 
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Per motivi di privacy i curricula degli allievi sono stati omessi.  
 
Le aziende interessate possono scrivere al seguente indirizzo e-mail: 
 
Ipe@ipeistituto.it 
 
Tel : 081- 2457074 

 

mailto:Ipe@ipeistituto.it


 
 
Ufficio Placement 
I.P.E. Scuola di Alta Formazione 
 
Riviera di Chiaia, 264 -  80121 Napoli 
Tel:+39-081-2457074   
Fax:+39-081 7648464 
E-Mail: ipe@ipeistituto.it 
Www.ipeistituto.it 

 

 

 

 


