
INFORMAZIONI PERSONALI 

* facoltativo

Nome e Cognome  

Curriculum Vitae Docente 

ALESSANDRA DELFINA TEODORA CARRIER

INSEGNAMENTO/IAFFIDATO/INELL'ISTITUZIONE RICHIEDENTE 

NEL/I CORSO/I DI CUI SI CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI TITOLI AFAM 

Corso di Diploma Denominazione insegnamento Codice settore n.CFA o.ore

Accademico in: insegnamento insegnamento insegnamento
( codice e denominazione) 

2018/19 Restauro dei manufatti in materiali sintetici 
lavorati, assemblati e/o dipinti 1 

ABPR24 8 100 

2018/19 Restauro dei manufatti in materiali sintetici 
lavorati, assemblati e/o dipinti 2 

ABPR24 8 100 

PROFILO CULTURALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Per la valutazi011e dei titoli di studio saran110 valutati ESCL VSIVAMENTE i titoli di studio con informazioni complete in og11i loro parte e tali da 

permettere l'esatta imJividuazume: dell'ente o Istituzione, pubblico o privato, italiano o stra11iero, che ha rilasciato il titofo, /'a.a. di 
conseguimento del titolo, il tipo di corso (denominazione, livello, ordi11amento), ecc.. I titoli di studio dichiarati da ciascun docente devono essere 

posseduti al mome11to della prese11tazio11e dell'istanza al MIUR 

Titolo di studio di vecchio ordinamento ( diploma accademico, diploma di conservatorio o diploma di 
laurea) o di formazione terziaria di II livello (diploma accademico di II livello, laurea 
magistrale/specialistica) rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 

Istituzione Anno conseguimento Titolo conseguito Tipo di titolo conseguito Classe di La urea/ 
titolo (denominazione) (indicare se v.o. o II livello) Codice Corso di Diploma 

accademico 

Titolo di studio di formazione terziaria di I livello (diploma accademico di I livello, laurea triennale) 
rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 

Istituzione Anno conseguimento titolo Titolo conseguito Classe di Laurea/ 
(denominazione) Codice Corso di Diploma 

accademico 



















dichiarazioni mendaci e falsità in atti e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt.483, 
495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 
ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nel presente curriculum 
corrisvonde a verità 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personalì ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Milano 15/10/2018 

Alessandra Delfina Teodora Carrieri 




