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F O R M A T O 	 E U R O P E O 	 P E R 	 I L 	

C U R R I C U L U M 	 V I T A E 	
	

	
INFORMAZIONI	PERSONALI	

Nome	 	 Fieramosca	Tiziana	

Indirizzo	 	 Via	Aurelia	90	A	

Telefono	 	 329	5336262	

Fax	 	 	

E-mail	 	 titti.fieramosca@gmail.com	

Nazionalità	 	 Italiana	

	

Data	di	nascita	 	 24/07/1964	

	

ESPERIENZA	LAVORATIVA	

	 	 Da	Febbraio	2021	ad	oggi	

Educatrice	professionale	in	Area	disabili	(Centro	Diurno	di	Riabilitazione)	

Attuazione	di	progetti	 educativi	 e	 riabilitativi	 nell'ambito	di	un	progetto	 terapeutico	

all'interno	di	un'équipe	multidisciplinare.	

	

Giugno	2017		

Responsabile	 Progetto	 Europeo	 “W.H.E.R.E.?	 -	Women	 House	 Empowerment	 Risk	
Education?”	

Progetto	Europeo	relativo	all’area	della	violenza	di	genere.	

Coordinamento	–in	quanto	Ente	Capofila-	delle	azioni	progettuali,	lavoro	di	rete	con	i	

servizi	 territoriali	 dell’Asl	 4	 (Distretto	 Sociale	 n.	 14	Rapallo-Santa	Margherita	 Ligure,	

Distretto	Sociale	n.	15	Chiavari	e	Distretto	Sociale	n.	16	Sestri	Levante),	lavoro	di	rete	

con	Centro	Antiviolenza	e	White	Dove	 (percorsi	di	 cura	e	cultura	a	 favore	di	uomini	

maltrattanti).	

	

Da	Gennaio	2014	a	Febbraio	2021	

Coordinatore	Casa	Rifugio	-	Pronta	Accoglienza	donne	vittime	di	violenza	

Lavoro	 di	 rete	 con	 Servizi	 Socio	 Sanitari	 del	 territorio	 dell’Asl	 4	 Chiavarese	 (Servizi	

Sociali	 Territoriali	 dei	 Distretti	 n.	 14-15-16	 e	 Servizi	 Sanitari	 quali	 Salute	 Mentale,	

Consultorio)	lavoro	di	rete	con	Centro	Antiviolenza	e	Forze	dell’Ordine.	

Prima	 accoglienza	 donne	 vittime	 di	 violenza,	 colloqui	 informativi	 e	 di	 prima	

valutazione.	

Collaborazione	 con	 i	 Servizi	 competenti	 per	 la	 stesura	 condivisa	 del	 Progetto	

Individualizzato.	

Partecipazione	ad	UVM-	Unità	di	Valutazione	Multidimensionale	con	i	Servizi	coinvolti	

nel	caso.	

Reperibilità	h.24	

	

Da	Gennaio	2014	a	gennaio	2021	

Pronta	Accoglienza	Minori	non	accompagnati	

Lavoro	 di	 rete	 con	 Servizi	 Socio	 Sanitari	 del	 territorio	 dell’Asl	 4	 (Servizi	 Sociali	

Territoriali	 dei	 Distretti	 n.	 14-15-16	 e	 Servizi	 Sanitari	 quali	 Salute	 Mentale,	

Consultorio)	lavoro	di	rete	con	Forze	dell’Ordine.	

Prima	accoglienza	minori,	colloqui	informativi	e	di	prima	valutazione.	

Collaborazione	 con	 i	 Servizi	 competenti	 per	 la	 stesura	 condivisa	 del	 Progetto	

Individualizzato.	

Interventi	di	sostegno	educativo	individualizzato.	

Partecipazione	ad	UVM-	Unità	di	Valutazione	Multidimensionale	con	i	Servizi	coinvolti	

nel	caso.	
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Reperibilità	h.24.	

	

Da	Ottobre	2014	a	Gennaio	2021	

Coordinatore	Casa	Accoglienza	Sacerdoti	Anziani	

Collaborazione	 con	 Referente	 di	 Progetto,	 conduzione	 riunione	 di	 Equipe,	

supervisione	con	Referente	di	Progetto.	

	

Da	Gennaio	2013	Gennaio	2021	

Coordinatore	Area	Anziani	Benedetto	Acquarone	

Residenza	Protetta	e	Comunità	Alloggio	

Gestione	 del	 personale,	 conduzione	 riunioni	 di	 equipe,	 colloqui	 informativi	 –anche	

telefonici-	 con	 familiari,	 primo	 colloquio,	 inserimento	 dell’anziano,	 predisposizione	

documentazione	 amministrativa,	 collaborazione	 con	 Direttore	 Sanitario	 per	 la	 cura	

della	persona.	

Gestione	documentazione	 relativa	al	PAI	 “Piano	Assistenziale	 Individualizzato”	e	alle	

Schede	“AGED”	degli	ospiti.	

A	seguito	dell’entrata	in	convenzione	con	l’Asl	4	Chiavarese	lavoro	di	rete	con	i	Servizi	

Sanitari	preposti.	

Predisposizione	 documentazione	 prevista	 dalla	 normativa	 vigente	 e	 responsabile	

presente	al	momento	delle	eventuali	visite	ispettive	(Sanitarie	–	Forze	dell’Ordine).	

Operatore	Locale	di	Progetto	per	i	ragazzi	Volontari	del	Servizio	Civile:	organizzazione	

formazione,	organizzazione	turni,	supervisione	e	valutazione.	

Collaborazione	nella	predisposizione	del	Progetto	di	Servizio	Civile.	

Aggiornamento	documentazione	relativa	alle	Progettazioni	di	Servizio	Civile.	

Reperibilità	h.24	

	

Progetto	“Meglio	A	Casa”	(Dimissioni	Protette)	

Supervisione	 con	 il	 personale	 interno	 dedicato	 e	 collaborazione	 con	 i	 Servizi	

Territoriali	dei	Distretti	Sociali	n.	14-15-16.	

Supervisione	rendicontazione	amministrativa.	

	

Da	gennaio	2013	a	Dicembre	2015	

Referente	caffè	Alzheimer	“la	Tavernetta”	-	Chiavari	

Coordinamento	attività	progettuali	e	conduzione	attività	a	favore	di	anziani	affetti	da	

deterioramento	cognitivo.	

Collaborazione	con	Psicologa.	

	

Da	Anno	accademico	2010	a	anno	accademico	2019	

Docente	presso	la	scuola	di	counseling	“Accademia	Socratica”	

Lezioni	 relative	all’area	delle	 relazioni	di	 supporto	dedicate	ai	 corsisti	della	 scuola	di	

counseling.	

	

Dal	2009	al	2019	

Docente	 nei	 corsi	 di	 prima	 formazione	 e	 di	 riqualificazione	 per	 Operatori	 Socio	
Sanitari	

Lezioni	relative	all’utenza	anziani.	

	

Dal	1999	a	Gennaio	2021	

Coordinatore	 del	 Centro	 Diurno	 Anziani	 (1°	 e	 2°	 livello)	 del	 Centro	 Polifunzionale	
Benedetto	Acquarone	

Gestione	 del	 personale	 e	 programmazione	 attività,	 conduzione	 riunioni	 di	 equipe,	

colloqui	 informativi	 –anche	 telefonici-	 con	 familiari,	 primo	 colloquio,	 inserimento	

dell’anziano,	predisposizione	documentazione	amministrativa.	

Eventuali	visite	domiciliari	per	valutazione	appropriatezza	inserimento.	

Gestione	 documentazione	 relativa	 al	 PAI	 “Piano	 Assistenziale	 Individualizzato”,	
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collaborazione	con	Servizio	Asl	per	aggiornamento	Schede	“AGED”	degli	ospiti.	

Gestione	 Budget	 Asl	 e	 relativa	 rendicontazione	 su	 sistema	 informatico	 dedicato	

(OASIS).	

Predisposizione	 documentazione	 prevista	 dalla	 normativa	 vigente	 e	 responsabile	

presente	al	momento	delle	eventuali	visite	ispettive	(Sanitarie	–	Forze	dell’Ordine).	

Lavoro	di	rete	con	Servizio	ATP	per	organizzazione	servizio	trasporto.		

Operatore	Locale	di	Progetto	per	i	ragazzi	Volontari	del	Servizio	Civile:	organizzazione	

formazione,	organizzazione	turni,	supervisione	e	valutazione.	

Collaborazione	nella	predisposizione	del	Progetto	di	Servizio	Civile.	

Aggiornamento	documentazione	relativa	alle	Progettazioni	di	Servizio	Civile.	

	

Dal	1997	al	1999		

Docente	in	Formazione	Professionale	

Docenza	in	Cultura	Generale	nei	corsi	professionalizzanti.	

Supervisione	 degli	 alunni	 nel	 loro	 percorso	 di	 stage	 (anche	 in	 loco)	 e	 relativa	

collaborazione	con	Aziende	ospitanti.	

	

Dal	1988	al	1997		

Operatrice	in	area	disabili	(Centro	di	riabilitazione)	

Assistenza	ai	disabili,	organizzazione	attività,	cura	della	persona.	

Partecipazione	a	riunioni	di	equipe.	

Partecipazione	alle	colonie	estive	organizzate	dall’Ente.	

	

Da	Dicembre	1986	a	Luglio	1987		

Operatrice	nel	settore	relativo	all’assistenza	ai	minori	

Assistenza	 ai	 ragazzi	 disabili	 frequentanti	 le	 Scuole	 Medie	 presso	 il	 Villaggio	 del	

Ragazzo.		

	

Estate	1986		

Impiegata	in	qualità	di	assistente	nelle	colonie	estive	

Assistenza	ai	disabili,	organizzazione	attività,	cura	della	persona.	

	

Nell’ambito	delle	esperienze	sopracitate	Partecipazione	in	veste	di	relatrice	ad	incontri	

pubblici	 e	 convegni	 su	 problematiche	 inerenti	 al	 mondo	 dell’anziano	 fragile	 e	 delle	

donne	vittime	di	violenza.	

	

	

•	Nome	e	indirizzo	del	datore	di	

lavoro	

	 Opera	Diocesana	Madonna	dei	Bambini	–	Villaggio	del	Ragazzo	

C.so	IV	Novembre	115	,	16040	San	Salvatore	di	Cogorno	–Ge-	

	

•	Tipo	di	azienda	o	settore	 	 Socio	Sanitario	

•	Tipo	di	impiego	 	 Educatrice	Professionale	

	

ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE	

	 	 1982	-	diploma	di	scuola	media	superiore	(abilitazione	magistrale)	conseguito	presso	

Istituto	parificato	Antonio	Gianelli	–	Chiavari	-	

	

1988	-	corso	di	aggiornamento	“handicap	e	disabilità”	organizzato	dall’Istituto	Miller	

di	Genova	

	

1993	-	corso	di	aggiornamento	per	educatori	(1°	modulo)	organizzato	dal	Villaggio	del	

Ragazzo	

	

1994	-	corso	di	aggiornamento	per	educatori	(2°	modulo)	organizzato	dal	Villaggio	del	

Ragazzo	
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1999	-	corso	triennale	istituito	dalla	regione	Liguria	in	collaborazione	con	l’Università	

degli	Studi	di	Genova,	conseguendo	l’attestato	di	Diploma	di	Educatore	Professionale,	

equipollente	 alla	 laurea	 in	 Scienze	dell’Educazione	 ai	 sensi	 del	DSLG502/1992	 con	 il	

punteggio	di	70/70	e	lode	

	

1999	 -	 corso	 di	 specializzazione	 per	 Formatori	 del	 settore	 Handicap	 dal	 titolo	

“Progetto	per	l’integrazione	nel	mercato	del	lavoro	dei	soggetti	portatori	di	Handicap”	

gestito	da	S.O.G.E.A.	di	Genova	

	

2000	 -	 corso	di	 formazione	per	operatori	geriatrici	 “La	cura	della	persona	affetta	da	

demenza”	promosso	dall’associazione	A.I.M.A.	Tigullio	e	dall’	ASL	4	Chiavarese	

	

2001	 -	 corso	 “L’adattamento	 all’acqua	 nelle	 persone	 con	 disabilità”	 promosso	 dal	

Villaggio	 del	 Ragazzo	 ed	 affidato	 al	 settore	 Formazione-Associazione	 “La	 Nostra	

Famiglia”	

	

2002	 -	 corso	 per	 educatore	 professionale	 “La	 reality	 orientation	 terapy:	 un	 modo	

concreto	per	aiutare	il	demente	e	la	sua	famiglia”	organizzato	dall’Ente	di	formazione	

ed	aggiornamento	Endofap	Liguria	

	

2003	 -	 corso	 “Spiragli	 di	 intuizioni	 nella	 presa	 in	 carico	 delle	 persone	 affette	 da	

demenza	e	delle	loro	famiglie	promosso	dall’Associazione	“Ponti	verso	spazi	aperti”	in	

collaborazione	 con	 Centro	 Studi	 Internazionale	 Perugini	 Alzheimer,,	 Associazione	

Alzheimer	Valle	d’Aosta,	U.B.	di	Geriatria	dell’Ospedale	di	Aosta	

	

2006	 -	 corso	 di	 formazione	 “	 Vecchiaia	 e	 psicologia:	 Ruolo	 e	 responsabilità	 dei	

professionisti	coinvolti”	organizzato	da	Gruppo	Geriatrico	Genovese	

	

2007	 -	 corso	di	 formazione	per	Educatori	Professionali	 “La	gestione	del	 conflitto	nei	

contesti	 educativi”	 promosso	 	 dal	 	 Consorzio	Regionale	 Servizi	 Sociali	 Cooperative	e	

l’Istituto	di	formazione	ISFORCOOP	

	

2007/2008	 -	 Progetto	 Formativo	 Speciale	 –	 CL	 Educazione	 Professionale	 –	 attivato	

dalla	 Facoltà	 di	 Medicina	 e	 Chirurgia	 e	 Scienze	 della	 Formazione	 dell’Università	 di	

Genova,	 conseguendo	 la	 laurea	 in	 Educazione	 Professionale	 (Abilitante	 alla	

Professione	Sanitaria	di	Educatore	Professionale)con	votazione	di	110	e	lode	su	110.	

	

Adempimento	 dell’obbligo	 di	 formazione	 continua	 istituito	 per	 i	 professionisti	 della	

sanità,	in	particolare:	

	

	Area	Anziani	

2011	dicembre	-		formazione	“Conservare	il	gusto	della	vita”	(Endofap)	

	

2012		novembre	-	Forum	non	autosufficienza	(Maggioli)	

	

2012	dicembre	-		corso	formazione	“La	sicurezza	del	paziente”	(FAD)	

	

2013	giugno	-	4°	convegno	nazionale	sui	centri	diurni	Alzheimer	(Euromediform)	

	

2013	giugno	–	convegno	“Legare	i	malati”	(Meet	Service)	

	

2013	dicembre	–	corso	formazione	“Trattamento	del	dolore	acuto	e	cronico”	(FAD)	

	

2014	maggio	–	convegno	“Disturbi	dell’umore	nelle	diverse	età	della	vita”	(ARISTEA)	

	

2014	giugno	-	5°	convegno	nazionale	sui	centri	diurni	Alzheimer	(Euromediform)	
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2014	ottobre	-	convegno	“Attualità	e	prospettive	nella	care	dell’anziano”	(Asl	4)	

	

2014	ottobre	-	convegno	“Complessità	assistenziale	in	genetica	medica”	(Asl	4)	

	

2014	ottobre	–	convegno	“La	rabbia	e	la	cura”	(Villaggio	del	Ragazzo)	

	

2014	dicembre	–	formazione	“L’operatore	sanitario”	(Laborform)	

	

2015	gennaio	–	convegno	“Diagnosi	e	trattamento	della	depressione”	(Asl	4	)	

	

2015	aprile	–	congresso	regionale	società	italiana	geriatria	(Asl	4)	

	

2015	maggio	-	6°	convegno	nazionale	sui	centri	diurni	Alzheimer	(Euromediform)	

	

2015	maggio	-	convegno	“Disfagia	e	disturbi	non	motori”	(Asl	4)	

	

2015	giugno	–	convegno	“Cure	palliative”	(SICP)	

	

2015	novembre	–	convegno	“Dialogo	sulla	vecchiaia”	(A.I.C.I.P.)	

	

2016	 maggio	 –	 convegno	 “L’amministratore	 di	 sostegno	 nella	 rete	 a	 tutela	 della	

persona”	(Asl	4)	

	

2016	maggio	–	congresso	regionale	società	italiana	di	Geriatria	e	Gerontologia	(Asl	4)	

	

2016	giugno	–	7°	convegno	nazionale	sui	centri	diurni	Alzheimer	(Euromediform)	

	

2016	settembre	-	convegno	“Curare	e	curarsi	con	la	Mindfulness”	(Asl	4)	

	

2016	novembre	–	Forum	non	autosufficienza	(Maggioli)	

	

2017	marzo	–	convegno	la	gestione	dell’incontinenza	(Endofap)	

	

2017	aprile	-	congresso	SIGG	(Asl	4)	

	

2017	giugno	–	8°	convegno	nazionale	sui	centri	diurni	Alzheimer	(Euromediform)	

	

2017	settembre	–	convegno	“La	demenza	di	Alzheimer”	(Asl	4)	

	

2017	ottobre	–	convegno	“Costruire	salute”	(Performat)	

	

2017	novembre	-	Forum	non	autosufficienza	(Maggioli)	

	

2018	marzo	–	2°	convegno	internazionale	“L’assistenza	agli	anziani”	(Erickson)	

	

2018	 maggio	 –	 congresso	 riunito	 SIGG	 –	 AIP	 “Le	 nuove	 frontiere	 nella	 cura	 della	

demenza:	diagnosi	precoce,	cure	palliative,	biotestamento	e	fine	vita”	

	

2018	 ottobre	 –	 congresso	 SIGG	 “Verso	 una	 nuova	 geriatria:	 l’invecchiamento	 al	

femminile”	(Asl	4)	

	

2019	marzo	–	10°	convegno	nazionale	sui	centri	diurni	Alzheimer	(Euromediform)	
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2019	maggio	–	Congresso	Regionale	SIGG	(Asl	4)	

	

2019	 novembre	 –	 Convegno	 “Vecchie	 terapie	 per	 nuovi	malati	 –	 nuove	 terapie	 per	

vecchi	malati”	(Asl	4)	

	

2020	febbraio	/	dicembre	2019	Corso	“La	valutazione	e	 la	gestione	del	paziente	con	

demenza	in	ambulatorio	(Asl	4	)	

mod	I:	introduzione	al	corso	e	organizzazione	CDCD	

mod	II:	terapie	non	farmacologiche	

mod	III:	problematiche	di	tipo	sociale	

mod	IV:	demenza	in	fase	terminale	

mod	V:	la	comunicazione	della	diagnosi	

mod	VI:	la	riabilitazione	del	paziente	con	demenza	

mod	VII:	neurolettici	atipici	–	leggi	ed	effetti	collaterali	

mod	VIII:	la	demenza	nelle	strutture	

mod	IX:	terapia	occupazionale	

mod	X:	Conclusioni	

	

2020	 maggio	 –	 Corso	 “Prevenzione	 e	 controllo	 delle	 infezioni	 nel	 contesto	

dell’emergenza	Covid-19	(FAD)	

	

2021	febbraio	2021	-	Corso	“Formazione	generale	sulla	sicurezza	e	informativa	Covid”	

	

2021	febbraio	–	Convegno	“Aip	Liguria	anche	Covid	ma	non	solo:	 l’approccio	globale	

della	psicogeriatria”	

	

	

Area	Disabilità	

2021	 ottobre	 2021	 _	 Corso	 “Introduzione	 alla	 comunicazione	 Strategica	 nelle	

professioni	sanitarie”	

	

2021	ottobre	–	Corso	“Salute	mentale	negli	adolescenti	e	nei	giovani	adulti	durante	e	

dopo	l’emergenza	sanitaria:	sfide	e	opportunità	per	i	servizi"	

	

2021	ottobre	–	Corso	“Anedonia	e	depressione	nel	paziente	con	depressione”	

	

2021	dicembre	–	Corso	“La	dieta	 chetogenica:	definizione	e	applicazioni	 cliniche	nel	

paziente	con	eccesso	di	peso”	

	

2022	marzo	–	Corso	“I	disturbi	del	neurosviluppo	e	psicopatologici	dell’età	evolutiva:	

buone	pratiche	e	linee	guida	per	la	diagnosi	e	il	trattamento”	

	

	

Area	Violenza	di	genere	

2015	 corso	 	 formazione	 “Prevenzione	 e	 contrasto	 della	 violenza	 di	 genere	 e	 nei	

confronti	dei	minori”	

	

2017	marzo	–	convegno	“Prevenzione	della	violenza	di	genere”	

	

2017	ottobre	–	convegno	“Il	lato	oscuro	degli	uomini	–	percorsi	per	costruire	relazioni	

non	violente”	(White	Dove)	

	

2017	ottobre	-	convegno	internazionale	“Affrontare	la	violenza	sulle	donne”	(Erickson)	

	

2018	marzo	–	convegno	“Violenza,	abusi	e	nuovi	fenomeni	antisociali”		
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PRIMA	LINGUA	 	 Italiano	

	

CAPACITÀ	E	COMPETENZE	

ORGANIZZATIVE		
	 Coordinamento,	gestione	personale,	rendicontazione	amministrativa.	

	

	

CAPACITÀ	E	COMPETENZE	TECNICHE	 	 Buona	conoscenza	pacchetto	Office,	sistemi	informatici	gestionali.	

	

CAPACITÀ	E	COMPETENZE	ARTISTICHE		

	
PATENTE	

	 Buone	competenze	artistiche	e	manuali.	

	

Patente	B	

	

	 	

	

	 	 Il	 sottoscritto	 è	 a	 conoscenza	 che,	 ai	 sensi	 dell’art.	 76	 del	 DPR	 445/2000,	 le	

dichiarazioni	mendaci,	 la	 falsità	negli	 atti	 e	 l’uso	di	 atti	 falsi	 sono	puniti	 ai	 sensi	 del	

2018	maggio	 –	 luglio	 “Formazione	 base	 sulla	 violenza	 di	 genere”	 (Regione	 Liguria	 –	

Anci)	

	

2018	 maggio	 –	 corso	 formazione	 “Minori	 vittime	 di	 reati	 violenti	 intrafamiliari”	

(Camera	Minorile	Genova)	

	

2018	 settembre	 -	 novembre	 “Formazione	 specialistica	 sulla	 violenza	 di	 genere”	

(Regione	Liguria	–	Anci)	

	

2018	 novembre	 –	 convegno	 “Non	 ne	 posso	 più:	 violenza	 assistita.	 Conoscere	 e	

rafforzare	la	rete	dei	servizi	nel	contrasto	alla	violenza	di	genere”	(Istituto	Gaslini)	

	

2019	gennaio	/	aprile	2019	–	corso	formazione	“Pensare	l’impensabile”	Asl	4	

mod.	I:	abuso	e	maltrattamento	

mod.II:	riconoscere	e	fare	diagnosi	

mod.III:	relazioni	affettive	e	violenza	

mod.	IV:	trauma	e	riparazioni	

mod.	V:	minori	traumatizzati	ascolto	

	

2019	 marzo	 /	 aprile	 2019	 –	 corso	 formazione	 sul	 lato	 oscuro	 egli	 uomini	 e	 sulla	

violenza	di	genere	(Villaggio	del	Ragazzo	–	White	Dove)	

	

CAPACITÀ	E	COMPETENZE	PERSONALI	

	

	 Buone	capacità	organizzative	e	di	problem	solving.	

Sono	 in	 grado	 di	 relazionarmi	 con	 persone	 di	 diversa	 nazionalità	 e	 cultura	 grazie	

all’esperienza	 maturata	 con	 le	 donne	 vittime	 di	 violenza	 e	 minori	 stranieri	 non	

accompagnati.	

Buone	capacità	di	lavorare	in	gruppo	e	in	rete,	buona	capacità	di	mediazione.	

Ottime	 capacità	 empatiche:	 sono	 in	 grado	 di	 mettermi	 in	 relazione	 con	 persone	

disabili,	persone	affette	da	deterioramento	cognitivo	e	i	loro	familiari	e	più	in	generale	

con	tutti	i	soggetti	che	versano	in	una	condizione	di	fragilità.	

	

ALTRE	LINGUE	

	 	 Francese	

•	Capacità	di	lettura	 	 Sufficiente	

•	Capacità	di	scrittura	 	 ---	

•	Capacità	di	espressione	orale	 	 Sufficiente	
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codice	penale	e	delle	leggi	speciali.	Inoltre,	il	sottoscritto	autorizza	al	trattamento	dei	

dati	personali,	secondo	quanto	previsto	dalla	Legge	196/03.	

	

Chiavari,	20/05/2022	

	 	

	 ________________________	

	

	

	

	

	


