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Nome

lndirizzo residenza

lndirizzo Studio

Denominazione Studio

Telefono Studio

E-mail

PEC

Firma Digitale

Nazionalità

Data di nascita

Codice Fiscale

Partita IVA

Giordano Francesca
Viale della Libertà 32lc - 89124 Reggio Calabria
Viale Libertà 34lA-89124 Reggio Calabria
Effegi Designer
0965-490368 Cell. 339-6536890 Fax 0965-1970615
archfrancescag iord ano@vi rg ilio, it
fg iord an o @oappc-rc. it
Si
Italiana
09t04t1967
GRD FNC 67D49 H224N
02514950803
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Erreer DesreneR Sruoro Dr ARcHTTETTURA

Effegi Designer - Studio di Architettura opera in differenti ambiti d'intervento: Progettazione Architettonica,
Progettazione Urbanistica, Restauro Architettonico, Interior Design, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza
(D.L.gs. 81/2008), lmpiantistica, Pratiche Edilizie e Catastali, Perizie Tecniche Estimative, Perizie Giurate, Consulenze
di parte. Lo studio, che si awale della collaborazione di un Team di professionisti altamente qualificati e costantemente
aggiornati, è capace di gestire il progetto dalla fase preliminare sino alla cantierizzazione. ll team si pone come obiettivo
la "progettazione" di spazi costruiti che possano riflettere al meglio le esigenze ed i desideri di coloro che li fruiranno
rendendoli altresì adatti alle attività che da essi verranno svolte. Lo Studio vanta inoltre la partnership con studi e
collaboratori esterni nonché con fìgure specialistiche complementari, operando con essi in stretta sinergia.
Effegi Designer è inoltre dotato di aftrezzature complesse per lo svolgimento delle attività di progettazione atte a
garantire I'alta qualità del prodotto e costituite da sistemi computerizzati e sofisticati sistemi CAD.
Effegi Designer - Service Point, grazie al supporto di attrezzature all'avanguardia svolge anche attività di sostegno agli
studi tecnici offrendo servizi quali: Plottaggio CAD, Stampe A4/A3 BN/C, Scansioni A4/A3 BN/C, Centro Copie,
Elaborazioni grafiche CAD, Modellazione 3D, Studio del logo, lmmagine coordinata.
L'attrezzatura Hardware dello Studio è costituita da:

. 3 stazioni grafiche;

. 1 plofter HP a getto d'inchiostro formato lt/0;
r 1 stampante laser a/4;
o 1 stampante a getto d'inchiostro N3 - N4;
o 1 scanner N3 -N4.

Pagina I
Cuniculum vitae di

I Dott. Arch Francesca Giordano ]



Esperueul LAVoRATtvA

. Date

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Principali mansioni e responsabilità

. Date

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o seftore

. Funzione o posizione ricoperta

. Principali mansioni e responsabilità

. Date

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Principali mansioni e responsabilità

. Date

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Principali mansioni e responsabilità
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2006
Hydra Store di Letterio Pomara - Via A. Garibaldi, 12 Gallico Superiore (R.C.)
lmpianti Riscaldamento, Condizionamento, ldraulica
Responsabile Tecnico
Schemi impianti

2004
Arch. Debora B. Laganà, Viale Aldo Moro hav. S
studio diArchitettura "Progettazione, Arredamento e Architettura d'interni"
Architetto
collaborazione nella progettazione di anedamenti ed architettura d'interni in
particolare di negozi. Realizzazione di piante, prospetti, sezioni e vedute
fotorealistiche nonché disegni esecutivi con I'utilizzo di specifico Cad.

Daf 07/06/200 4 al 251081200 4
Comune di Reggio Calabria - Dipartimento Programmazione - Unità di l" Liv.
Urbanistica - -U.O, ll Liv. Programmazione e progettazione Urbana e
Prog rammazione Restauro am biti territorial i
Ente Pubblico
Stage
Elaborazione della tesi "Realizzazione di un Modello perequativo per
Ravagnese. DaiProgrammi Integratialla L.u.R. catabrese (jgl2oo2)', attraverso
una ricerca che parte dai Programmi complessi fino ad esaminare la proposta di
Riurb a Ravagnese, elaborata dallo stesso dipartimento, per giungere poi ad una
sperimentazione legata allarcalizzazione di un Modello perequativo per il caso
di un comparto dell'ambito territoriale del Riurb.

2003
Ing. Bruno Arcudi, Via M. Pansera n'7 Melito Porto salvo (R.C.)
Studio Tecnico "Centro Progettazione e Calcolo"
Architetto
Collaborazione nellarealizzazione di piante, prospetti, sezioni e vedute 3D
concernenti sia il pubblico che il privato con l'utilizzo di specifico Cad



Espenlenzl PRoressrolALE Dl
PRoeerrlzroruE Pnrvln

. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di attività o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione

. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di attività o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione

. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di attività o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione

. Date

. Nome e indirizzo della Difta o Ente

. Tipo di attività o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione

. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di aftività o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione

'Date
. Nome e indirizzo della Ditta o Ente
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2012
Privato - Reggio Calabria
Recupero facciate
Progettista
Recupero Facciata Condominiale
Progetto Esecutivo e contabilizzazione dell'opera.
(Completato)

2011
Privato - Reggio Calabria
Progettazione impianti
Progeftista -Direttore dei Lavori
Realizzazione lmpianto Autoclave Condomin iale
Progetto Esecutivo e contabilizzazione dell'opera.
(Completato)

2011
A.S.P.l.C. Counseling e Cultura Sede Territoriale di Reggio Calabria
Progettazione impianti
Progeftista
Realizzazione di uno Specchio Unidirezionale Multimediale
Progetto Definitivo, Esecutivo e contabilizzazione dell'opera.
(ln corso)

2006
Privato - Campo Calabro (Reggio Calabria)
Architettura dei giardini
Progettista
Progettazione di un giardino
Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, Render.
(Completato)

2006
Privato - Gallico Superiore (Reggio Calabria)
Progettazione lmpianti Tecnologici
Direttore Lavori
Realizzazione impianto ldrico-sanitario, Elettrico e Riscaldamento n' 15
appartamenti
(Completato)

2006
Privato- Via T. Campanella - Reggio Calabria



. Tipo di attività o settore
'Funzione o posizione ricoperta
. Descrizione

. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di attività o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione

. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di attività o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione
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Aredamento e Arch itettu ra d'i nterni - Ristruttu razione
Progettista - Direttore Lavori
Ristrutturazione mansarda
Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori
(C;ompletato)

2005
Privato - Villa San Giovanni (Reggio Calabria)
Arredamento e Architettura d'interni - Ristrutturazione
Progettista - Direttore Lavori
Ristrutturazione Negozio Ottica - Progettazione degli anedi e scelta dei
materiali.
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
(Completato)

2005
Privato - Via Vito Inferiore - Reggio Calabria
Arredamento e Architettura d'interni - Ristrutturazione
Progettista
Ristrutturazione mansarda e realizzazione giardino d'inverno
Progettazione definitiva ed esecutiva.
(hmpletato)
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#s";



EspeRrenzn PRoresspnALE Dl
PRoeerrrzrorue LL.PP.

. Date

. Nome e indirizzo
della Ditta o Ente
. Tipo di attività o
settore
. Funzione o
posizione ricoperta

.Descrizione

. lmporto lavori:

. Date

. Nome e indirizzo
della Ditta o Ente
. Tipo di attività o
settore
. Funzione o
posizione ricoperta

.Descrizione

. lmporto lavori:
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2012
Provincia di Reggio Calabria
Settore 17 Edilizia ed lmpiantistica Sportiva
Progettazione Arch itetton ica

Progettista (n' 2 professionisti)

"Recupero Liceo Scientifico E. Fermi Bagnara Calabra - Reggio Calabria"
Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi
del D.Lgs 81/2008, Contabilizzazione delle opere, Redazione CeÉificato di
Regolare Esecuzione
(ln Cr,rso)
€ 185.696.98

2011
Provincia di Reggio Calabria
Settore 17 Edilizia ed lmpiantistica Sportiva
Progettazione Architeftonica

Progettista (n' 2 professionisti)

"Recupero Liceo Scientifico E. Fermi Bagnara Calabra- Reggio Calabria"
Progettazione Definitiva ed Esecutiva
(Completato)
€ 185.696.98

'ArcgrErro
cstca



. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di attivita o settore

. Funzione o posizione ricoperta

.Descrizione

. lmporto lavori:

. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di attività o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione

.lmporto lavori:
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2010
Provincia di Reggio Calabria
Settore 16 Edilizia ed lmpiantistica Sportiva
Progettazione Architetton ica
Progettista (n" 2 professionisti)

"Realizzazione Centro di Aggregazione per disabili in Locri.,'
Direzione Lavori, Contabilizzazione delle opere, Coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, Redazione Certificato di
Regolare Esecuzione.
(C,ompletato)
€ 206.300.00

2007
Provincia di Reggio Calabria
Area 5 Settore 14 Settore Viabilità ed lmpiantistica Sportiva
Progettazione Stradale
Progettista (n' 4 professionisti)

"S.P. Salrne - Sfrhò - Lianò. Manutenzione Straordinaria, sistemazione
piano viario, opere d'arte varia."
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione
(Completato)
€ 140.000,00



. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di attività o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione

. lmporto lavori:

EspeRrenzl PRoresslolAlE Dl
Gnnrrcl

. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di attivita o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione

. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di attività o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione

. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di attività o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione
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2007
Provincia di Reggio Calabria
Seftore Pianificazione Territoriale, Programmazione, Urbanistica e Edilizia
Progettazione Arch itetton ica
Progettista (n' 2 professionisti)

E  o l E f f l  n  o o € o m

"Realizzazione Centro Aggregazione per disabili in Locri".
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione.
(Completato)
€ 250.000,00

2010
A.S.P.l.C. Counseling e Cultura Sede Territoriale di R.C.
Progetto Grafico
Progettista
Evento Sportivo - "Fit the Bit"
Progetto grafico slide da videoproiettare
(Completato)

2010
A.S.P.l.C. Counseling e Cultura Sede Territoriale di R.C.
Progetto Grafico
Progettista
" Esibizi on e te am su perfitn ess"
Progetto grafico locandina evento
(Completato)

2011
A.S.P.l.C. Counseling e Cultura Sede Tenitoriale di R.C.
Progetto Grafico
Progettista
Workshop Teorico Esperienziale - "Mind and body work: Postural
lntegration"
Progetto grafico locandina e attestato evento
(Completato)



Espenrenzl PRoresstotrALE Dl
Corusulenza

. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di attività o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione

. Date

. Nome e indirizzo della Ditta o Ente

. Tipo di attività o settore

. Funzione o posizione ricoperta

. Descrizione

Arrvrl Pnoresslorutr
Aecruurve

. Date

. Nome e tipo di istituto

. Tipo di attività organizzata

. Titolo

. Qualifica

. Titolo relazione
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2006
Privato - Villa S. Giovanni- Reggio Calabria
Consulenza
Consulente Tecnico di PaÉe
Consulenza Tecnica di Parte
AcceÉamento danni subiti ad immobile. Descrizione e valutazione dei
lavori da effettuare per il ripristino dei luoghi.
(Completato)

2006
Privato - Spirito Santo - Reggio Calabria
Consulenza
Consulente Tecnico di PaÉe
Consulenza Tecnica di Parte
Descrizione immobile, destinazione urbanistica e valore venale e/o di
mercato da attribuire
(Completato)

04t 142008
A.S.P.l.C. Counseling e Cultura Sede Territoriale di Reggio Calabria
con il patrocinio di Comune di Reggio Calabria
Seminario
"La resilienza nella psicologia della crisi e dell'emergenza: ieri e oggi"
Relatore
"Teremoto 1908: Reggio Calabria e la sua ricostruzione. Materiali
e normativa antisismica ieri e oggi"



lsrRuzrone E FoRMlztoNE

. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinentel

. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinentel

. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinentel

. Date

. Nome e tipo di istituto di ishuzione o
formazione

. Qualifìca conseguita

. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente;

. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

. Qualifica conseguita

. Livello nella classifìcazione nazionale
(se pertinentel

. Date

. Nome e tioo di istituto di istruzione o
formazione
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinentel
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2012
Tribunale di Reggio Calabria

C.T.U. Tribunale
lscrizione Albo dei C.T.U. del Tribunale di Reggio Calabria Categoria
"ARCHITETTI" al n. 565

2010
Ordine degliArchitefti,Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia
di Reggio Calabria in collaborazione con Cigraph e Tecno 3D

Archicad l4
Seminario di aggiornamento

2008
CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola lmpresa -

Sede Regionale della Calabria
Testo Unico sulla Sicurezza - Le lmprese Calabresitra le novità
legislative e voglia di competizione
Seminario Tecnico

2007
ESEFS - Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza - REGGIO
CALABRIA
"settimana per la sicurezza nei cantieri"
Ponteggi sicuri stato dell'arte, normativa e Pimus
Seminario Tecnico

2007
ESEFS - Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza - REGGIO
CALABRIA
"Seftimana per la sicurezza nei cantieri"
Le Novità Legislative in Materia di Sicurezza
Seminario Tecnico

1211212006 al 19104/2007
ESEFS - Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza - REGGIO
CALABRIA
Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva dei lavori D'Lgs.494/96
aggiornato e Coordinato al D.Lgs. 528/99 e DPR 3 Luglio 2003 n'222
Corso di Formazione Professionale



. Date

. Nome e tioo di istituto di istruzione o
formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinentel

. Date

. Nome e tipo di istituto di ishuzione o
formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinentel

. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente;

. Date

. Nome e tioo di istituto di ishuzione o
formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello stud io

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinentel

. Date
, Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinentel
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2006
RUREDIL SPA - LEVOCELL SPA
"Le tecnologie emergenti nel settore delle pavimentazioni e dei rinforzi
strutturali"
Applicazioni di materiali innovativi al rinforzo strutturale: aspettifunzionali e
normativi, innovazione nei compositi fibrorinforzati con fibre lunghe e discrete,
stabilizzante naturale per terreni, voci di capitolato ed analisi dei prezzi.
Corso di formazione e aggiornamento

2006
MAPEI
"ll recupero, la manutenzione ed il consolidamento degli edifici"
Malte speciali, sistemideumidificanti, cappotto, finiture colorate e materiali
compositi.
Seminario tecnico

2006
ARTEMIDE
'Artemide light for live and living'
Workshop

2004
Università degli Studi Meditenanea di Reggio Calabria - Dipartimento Scienze
Ambientali e territoriali
Estetica urbana e tenitoriale, La qualità nella progettazione tenitoriale ed
urbanistica, Principi dl progettazione territoriale ed urbanistica, Tecnica della
progettazione tenitoriale ed urbanistica, Diritto e legislazione territoriale
urbanistica, Storia della città e del territorio, Gestione urbana e territoriale,
Recupero e riqualificazione urbana e territoriale, Principi di pianificazione dei
trasporti, lnnovazione tecnologica in architettura ed urbanistica, Analisi e
pianificazione del paesaggio, Restauro e riuso della città e del territorio,
Strategie e marketing urbano e territoriale, SIT e progettazione della città del
territorio e del paesaggio, Trasporti e qualità urbana e territoriale, Topografia e
cartografia.
Esperto in Planning
Master Universitario di I livello in Pianificazione Urbana e Territoriale
Project Work: Realizzazione di un modello perequativo per Ravagnese (R.C.).

2004
Ordine degliArchitetti,Conservatori, Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Reggio Calabria
La Consulenza Tecnica d'Ufficio in materia civile e penale _r,r r"Hrlr*.
Corso Formazione Professionale 

- "--*,$ur:.fît'ffi;}f
.€



. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinentel

. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinentel

. Date

. Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinentel
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2003
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Reggio Calabria
Abilitazione all'esercizio della professione
lscrizione Albo Professionale nella sezione "A" - Settore Architettura della
Provincia di Reggio Calabria, numero d'ordine 1792

2001
Facoltà diArchitettura presso I'Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria
Composizione Architettonica, Progettazione Architettonica, Urbanistica,
Statica, Scienza delle Costruzioni, Tecnologia dei materiali da costruzione,
Tecnologia dell'architettura, Estimo ed esercizio professionale, Costruzioni in
zone sismiche, Arredamento e architettura d'interni, Arte dei giardini, Caratteri
Tipologici dell'Architettura, Fisica Tecnica e lmpianti, Restauro Architettonico,
Storia dell'architettura, Storia dell'urbanistica. Storia dell'arte.
Dottore in Archittettura
Laurea Specialistica conseguita con votazione 1 00/1 10
Tesi di Laurea: L'innovazione degli strumenti urbanistici, linee guida per la
realizzazione del P.R.G. delcomune di Melito Pofo Salvo (R.C.)

1985
Liceo Scientifico Statale "L. Da Vinci", Reggio Calabria

Matematica, Fisica, Disegno, Chimica, Biologia, Letteratura ltaliana, Latino,
Storia, Filosofia, Lingua Inglese, Geografia ashonomica
Diploma di Maturità scientifica
lstruzione di ll grado conseguita con la votazione di 60/60



ClpncrÀ E coMPETENzE
PERSONALl

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessaiamente
iconosciute da certificati e diplomi

uffrciali.

MRoRrttrucun

AlrRe lrneuR

. Capacità di lettura
. Capacità di scriftura

. Capacità di espressione orale

CnpncrrA E coMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

mufticulturale, occupando posti in
cui Ia conunicazione è impoftante
e in situazioni in cui è essenziale

lavorare in squadra (ad es, cultura
e sport), ecc.

CnpRcrrR E coMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
ammi nistrazione d i person e,
progetti, bilanci; sul posto di

Iavoro, in attività di volontaiato
(ad es. cuftura e sport), a casa,

ecc.

CnpRcrrR E coMPETENzE
TECNICHE

Con computer, aftrezzature
specifi ch e, macch i n ai, ecc.

CRpRcrrR E coMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

AlrRr cAPActrA E
COMPETENZE
Competenze non

preced ente mente i ndicate.
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ITALIANA

INGLESE
BUoNO
BUoNo
BUoNo

Ottime capacità di ascolto ed ascolto empatico; comunicabilità aperta e chiara,
conoscenza di modalità e tecnologie nuove per l'informazione e dei modi di
comunicare, condividere e collaborare. Eccellenti capacità interattive.

Capacità dioperare armoniosamente nello specifìci contesto lavorativo in team,
individualmente e con lavoro di gruppo. Qualità personali e competenze
professionali nella gestione ed organizzazione dei tempi lavorativi e dei gruppi di
lavoro. Capacità di gestione e negoziazione di conflitti all'interno dei gruppi di
lavoro.

Sistema operativo: ottima conoscenza di Windows 95, 98, 2000 P ed XP
professional. Windows 7l
Pacchetto Office: oftima conoscenza di Word, Excel, Power Point, Access
Programmi specifici area Drofessionale: ottima conoscenza diArchiCad 6.5, 7.0,
8.1 9.0, 10.0, 11.0; 12.0; 13.0; 14 CorelDraw 11, 12;X4', X5; Artlantis. Artlantis
Studio 2.0: 3.0
Photoshop 7.0: esg CSs

Forte senso dell'arte. Affinata conoscenza delle tecniche del disegno geometrico
ed artistico

Ottime capacità di scrittura e sintesi nate grazie alla grande passione per la
lettura e maturate collaborando alla stesura di articoli per la fanzine di un club di
appassionati di cinema



PRrerureopATENTI B

UlfenlOru INFORMAZIONI In fase di pubblicazione, a cura del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali
dell'università degli studi Mediterranea di Reggio calabria, il seguente project
Work: Realizzazione di un modello perequativo per Ravagnese (R.C.), lavoro
finale del Master Universitario di I livello in Pianificazione Urbana e Territoriale.

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 2BÍO2OOO n. 44b per le ipotesi di
falsità e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto suddetto corrisponde a verità ed autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi del 1.196/2003

Reggio Calabria, 05107 1201 2

Dott. Arch. Francesca Giordano
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