Webinar Human Systems di Tullia Toscani,
è identificativo di consulenza, progettazione
e conduzione di seminari, corsi, dibattiti,
in modalità on line, in diretta e differita.
Tullia Toscani, in qualità di Webinar Human Systems
è consulente e fornitore di contenuti culturali
e didattici che riguardano i temi della psicologia
e della complessità dei sistemi umani,
a livello italiano ed europeo, collaborando
in partnership con ASPPInext.
Webinar Human Systems costituisce inoltre
una vetrina virtuale informativa di proposte formative
on line selezionate garantendo qualità ed alti livelli di
professionalità a chi vuole fruire dei contenuti,
nel rispetto delle regole deontologiche
delle diverse professioni.
Offre la propria competenza, in partnership
con ASPPInext, a singoli professionisti, Centri, Enti,
ed Istituti italiani ed europei, per ideare e realizzare
progetti formativi on line innovativi.
Webinar Human Systems è anche un brand
che connota una collana editoriale di psicologia,
di edizione Riga, diretta da Tullia Toscani.

Coworking ASPPInext - Amsterdam | Berlino | Bologna | Torino

WEBINAR
TRASFORMAZIONE DEI LEGAMI NEL LUTTO E NEL LUTTO TRAUMATICO
Le complicazioni patologiche del lutto, gli adattamenti familiari e le distorsioni relazionali. La “cura del
ricordo” si avvale della relazione con l’altro e utilizza immagini e narrazioni come una efficace risorsa
all’elaborazione del lutto. Destinatari: psicoterapeuti, laureati e studenti in psicologia, medicina, psichiatria,
neuropsichiatria
Relatore: Tullia Toscani, psicoterapeuta familiare, mediatore familiare (AIMS), psicoterapeuta sensorymotor
di II livello, formata in EMDR, BEPP. Fondatore e Direttore dell’Istituto Terapia Familiare di Bologna (ITFB), Co
Fondatore AITF, già segretario SISST, membro commissione didattica AIMS, associato CO.ME.TE., associato
CISMAI, didatta SITF, Supervisore Webinar Human Systems.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
IL SIGNIFICATO DELLA CASA, NEL CONFLITTO MATRIMONIALE E NON
Cosa entra “in gioco“ nel conflitto matrimoniale e non, attorno alla casa come bene patrimoniale e bene morale? L’avvocato e il mediatore familiare descrivono i significati della “casa” da un punto di vista psicologico,
antropologico e giuridico.
Destinatari: aperto a tutti
Relatrici: Carla Nassetti, avvocato, fondatrice dello studio di Bologna VTN, Vannacci Tonelli Nassetti Avvocati
Associati, formatrice per Fondazione Forense Bolognese.
Tullia Toscani, psicoterapeuta familiare, mediatore familiare (AIMS), psicoterapeuta sensorymotor di II livello,
formata in EMDR, BEPP. Fondatore e Direttore dell’Istituto Terapia Familiare di Bologna (ITFB), Co Fondatore AITF, già segretario
SISST, membro commissione didattica AIMS, associato CO.ME.TE., associato CISMAI, didatta SITF, Supervisore Webinar Human
Systems.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
LA CASA NEL CONFLITTO EREDITARIO
Dalla posizione di preminenza del coniuge all’assenza di tutela per il convivente more uxorio, qual è il significato e il valore della casa
nel conflitto ereditario? Giurisprudenza e Psicologia dialogano sulle conseguenze dei conflitti parentali. Destinatari: aperto a tutti
Relatrici: Carla Nassetti, avvocato, fondatrice dello studio di Bologna VTN, Vannacci Tonelli Nassetti, Avvocati Associati, formatrice per
Fondazione Forense Bolognese.
Tullia Toscani, psicoterapeuta familiare, mediatore familiare (AIMS), psicoterapeuta sensorymotor di II livello, formata in EMDR,
BEPP. Fondatore e Direttore dell’Istituto Terapia Familiare di Bologna (ITFB), Co Fondatore AITF, già segretario SISST, membro commissione didattica AIMS, associato CO.ME.TE., associato CISMAI, didatta SITF, Supervisore Webinar Human Systems.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
UNIONI CIVILI: COSA CAMBIA?
Il ddl Cirinnà, oggetto di ampia discussione soprattutto sul piano politico, ci introduce e regolamenta un nuovo istituto giuridico:
l’unione civile fra persone dello stesso sesso. Cosa cambia? Ne parliamo. Destinatari: aperto a tutti
Relatrici: Carla Nassetti, avvocato, fondatrice dello studio di Bologna VTN, Vannacci Tonelli Nassetti, Avvocati Associati, formatrice
per Fondazione Forense Bolognese.
Tullia Toscani, psicoterapeuta familiare, mediatore familiare (AIMS), psicoterapeuta sensorymotor di II livello, formata in EMDR,
BEPP. Fondatore e Direttore dell’Istituto Terapia Familiare di Bologna (ITFB), Co Fondatore AITF, già segretario SISST, membro commissione didattica AIMS, associato CO.ME.TE., associato CISMAI, didatta SITF, Supervisore Webinar Human Systems.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)

WEBINAR
LA RELAZIONE D’AIUTO CON LE PERSONE MIGRANTI
La relatrice illustra i principali aspetti metodologici da applicare nel lavoro con le persone immigrate indipendentemente dalla loro provenienza, descrive i concetti da lei sviluppati per il professionista della relazione
d’aiuto che entra in contatto con loro. Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Cecilia Edelstein, fondatrice e presidente dell’associazione Shinui, terapeuta familiare e interculturale, supervisor counselor e trainer, didatta e mediatrice familiare (AIMS), ha svolto cariche in associazioni
quali Sippr, Sirts, Cipra, EAP, EFTA. Si è formata in Israele e Italia.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
L’ARTE DI COMUNICARE NEL COLLOQUIO BREVE DI SPORTELLO
Nei servizi pubblici e nel privato sociale, l’attività di sportello ha delle peculiarità non sempre conosciute: riuscire a gestire in un
breve lasso di tempo un colloquio esaustivo e soddisfacente per entrambe le parti diventa un’arte.
Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Cecilia Edelstein, fondatrice e presidente dell’associazione Shinui, terapeuta familiare e interculturale, supervisor counselor e trainer, didatta e mediatrice familiare (AIMS), ha svolto cariche in associazioni quali Sippr, Sirts, Cipra, EAP, EFTA. Si è
formata in Israele e Italia.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
L’IMMAGINE, LA MENTE E L’IMPLICITO
Per chi lavora nella relazione d’aiuto vedere è importante quanto sentire, se non di più. Attraverso l’immagine il terapeuta può aver accesso all’Implicito (Stern) e al mondo interno, dell’individuo e della famiglia non
facilmente accessibile perché spesso impedito dall’uso del canale verbale. Destinatari: psicoterapeuti,
laureati e studenti in psicologia, medicina, psichiatria, neuropsichiatria
Relatore: Rodolfo de Bernart, fonda e dirige l’ Istituto Terapia Familiare di Firenze (ITFF). Past President della
SITF, co-fondatore AITF, Charter Member dell’ AFTA, Ordinario della SIPPR, Attuale President dell’ E.F.T.A . Past
President della FIAP (Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia) Membro del Board dell’EAP (European
Association of Psychotherapy). Attuale Presidente dell’International Association for the Study of Attachment (IASA).

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
IMAGE, MIND AND IMPLICIT RELATIONAL KNOWING
Trough the image we can get the knowledge and the elaboration of the internal image of the family. Trough the image we can
have access to the Implicit Relational Knowing (Stern), difficult to be got and strongly defended by the verbal channel. Open to all
Relatore: Rodolfo de Bernart, fonda e dirige l’ Istituto Terapia Familiare di Firenze (ITFF). Past President della SITF, co-fondatore
AITF, Charter Member dell’ AFTA, Ordinario della SIPPR, Attuale President dell’ E.F.T.A . Past President della FIAP (Federazione
Italiana Associazioni di Psicoterapia) Membro del Board dell’EAP (European Association of Psychotherapy). Attuale Presidente
dell’International Association for the Study of Attachment (IASA).

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)

WEBINAR
IL TRATTAMENTO DELL’AUTORE DI VIOLENZA DOMESTICA
Il relatore descriverà come sia possibile prendere in carico e accompagnare l’uomo maltrattante in un percorso di assunzione di responsabilità rispetto alla violenza agita e nell’apprendimento di modalità alternative alla
violenza. Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Giacomo Grifoni, psicoterapeuta ad orientamento sistemico e relazionale. Fondatore del Centro
Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze e responsabile della formazione.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
RISCHIO DI RECIDIVA DI REATO. ASPETTI CLINICI E FORENSI
La riabilitazione degli autori di reato si avvia con la valutazione del rischio di recidiva, perno fondante degli
interventi e attività pensati e costruiti a seconda della storia, dei profili di personalità e del contesto sociale
dei beneficiari. Destinatari: psicoterapeuti laureati e studenti in psicologia, medicina, psichiatria, neuropsichiatria, criminologi
Relatore: Vittoria Ardino, Membro del Direttivo dell’European Society for Traumatic Stress Studies co-fondatrice e Presidente della Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST); Co-editor della rivista
International Journal of Multidisciplinary Trauma Studies.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
TRAUMA PSICOLOGICO E SALUTE PUBBLICA
Viene presentato lo stato dell’arte circa l’effetto delle Esperienze Sfavorevoli Infantili sulle traiettorie evolutive e sulla salute fisica
dell’individuo, mostrando le implicazioni per i servizi e le politiche socio-sanitarie. Destinatari: psicoterapeuti, laureati e studenti
in psicologia, medicina, psichiatria, neuropsichiatria e tutti i professionisti che lavorano nel campo della salute.
Relatore: Vittoria Ardino, Membro del Direttivo dell’ European Society for Traumatic Stress Studies co-fondatrice e Presidente
della Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST); Co- editor della rivisita International Journal of Multidisciplinary
Trauma Studies.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
LA MERAVIGLIOSA PLASTICITÀ DEL VOLTO UMANO
The Self - Portrait Experience® è il metodo creato dall’artista Cristina Nuñez sulla base della sua esperienza
trentennale con l’autoritratto come auto - terapia. Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Cristina Nuñez, artista spagnola riconosciuta a livello internazionale. Creatrice del metodo The Self
- Portrait Experience, autoritratto come auto-terapia.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
THE MAGNIFICENT PLASTICITY OF THE HUMAN FACE
The Self - Portrait Experience® is a method created by Spanish artist Cristina Nuñez from her own 30 year old experience with
the self - portrait as self -therapy. Open to all
Relatore: Cristina Nuñez is an internationally renowned Spanish artist. She is also facilitator of the creative process with her
method The Self-Portrait Experience®, which she created from her own experience with the self - portrait as self- therapy.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)

WEBINAR
NON CADIAMO NELLA RETE
Sensibilizzare ed informare i docenti offrendo loro una panoramica su potenzialità e rischi connessi all’uso
delle ‘nuove’ tecnologie digitali da parte degli studenti della scuola primaria e secondaria di I° e II° grado.
Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Lorena Agazzi, psicoterapeuta familiare, sensorimotor therapy di II° livello. Psicologo Scolastico.
Staff clinico e didatta ITFB. Didatta AITF.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
BULLISMO VERSUS CYBERBULLISMO
Le trasformazioni che, negli ultimi anni, hanno riguardato il tema del bullismo, evidenziano come la diffusione
delle nuove tecnologie abbia fatto emergere e diffondere il tema del cyberbullismo. Le vittime sono in prevalenza giovani, adolescenti e pre-adolescenti e sempre di più anche adulti coinvolti nel fenomeno della vetrinizzazione sociale. La metodologia sistemico-relazionale aiuta adulti ed insegnanti a cogliere i segnali ed i
sintomi che a volte repentini e a volte con gradualità, si rendono evidenti allo sguardo degli adulti. Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Francesca Fontanesi Psicologa-psicoterapeuta, staff clinico, trauma e didattico dell’Istituto di Terapia
Familiare di Bologna. Svolge da più di 16 anni attività di psicologa scolastica, all’interno della progettazione del Servizio di Consulenza
Psicologica, coordinata dall’associazione Pro.Di.Gio. (Reggio Emilia).

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
COSA CI OFFRE LA RICERCA CLINICA FAMILIARE?
Cosa ci offre la ricerca clinica familiare? Nell’arco di circa cinquant’anni vari gruppi di ricerca hanno messo a
fuoco modelli il cui scopo è quello di misurare la qualità degli scambi indicando dove sta la salute e dove la
malattia dei medesimi. Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Vittorio Cigoli, Professore Emerito, Professore Ordinario di Psicologia Clinica delle Relazioni di Coppia e di Famiglia presso l’Università Cattolica di Milano fino al 2012. Direttore dell’Alta Scuola di Psicologia “A.
Gemelli” fino al 2014. Attualmente dirige il Centro Europeo di Assessment Terapeutico e i Servizi di Psicologia
Clinica.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
CLINICA DELL’INFEDELTÀ DI COPPIA NELL’EPOCA IPERMODERNA
Il tradimento è uno dei sintomi più presenti nelle coppie che chiedono aiuto. Il webinar ha lo scopo di
affrontare il tema nei suoi vari aspetti e nodi clinici. Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Fabio Monguzzi, psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico. Membro della British Society of Couple
Psychotherapists and Counsellors, dell’International Association of Couple and Family Psychoanalysis, dell’International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)

WEBINAR
PSICOPATOLOGIA E NUOVI ARTEFATTI DIAGNOSTICI
Il tema della psicopatologia e degli artefatti diagnostici è di particolare attualità. Il DSM 5 contiene circa 370
disturbi mentali, il DSM I soltanto 112. Questo aumento delle diagnosi ha aperto un dibattito tra clinici e psicopatologi. Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Giovanni De Plato, Professore Associato di Psichiatria dell’Università degli Studi di Bologna fino
al 2014. Già: Primario di Psichiatria, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL Bologna
Nord, Direttore del Programma d’integrazione dei Dipartimenti di Salute Mentale e di Neuroscienze dell’AUSL
di Cesena e ‘Consultant’ dell’OMS - OPS.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
LE EMOZIONI COME NUOVO PARADIGMA DELLA PSICOLOGIA E DELLA PSICHIATRIA
L’approccio multidisciplinare e le nuove tecnologie neuroradiologiche hanno chiarito il ruolo delle emozioni come costituenti della
salute generale e come fattore di genesi e sviluppo dei disturbi mentali e di alcune malattie mediche. Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Giovanni De Plato, Professore Associato di Psichiatria dell’Università degli Studi di Bologna. Già: Primario di Psichiatria,
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL Bologna Nord, Direttore del Programma d’integrazione dei Dipartimenti di Salute Mentale e di Neuroscienze dell’AUSL di Cesena e ‘Consultant’ dell’OMS - OPS.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
LA MENTE MUSICALE NELLA RELAZIONE TERAPEUTICA.
IL MODELLO CLINICO DELLA SCUOLA IMEPS DI NAPOLI
La mente musicale, un dispositivo che aggira il linguaggio verbale e permette la sintonizzazione tra le menti. Sarà esposto un protocollo di intervento breve rivolto a famiglie con
bambini, basato sul canto congiunto della famiglia.
Destinatari: aperto a tutti
Relatori: Giuseppe Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, mediatore sistemico. Direttore
Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica di Napoli (IMePS),Presidente AIMS e FIAP .
Socio fondatore AITF. Socio ordinario didatta SIPPR e EFTA.
Stefano Iacone, psicoterapeuta sistemico, didatta dell’Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica (IMePS).

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
ADOZIONE E TRAUMA
L’adozione rappresenta il contesto elettivo nel quale curare i traumi sperimentati nel contesto di un rapporto
di attaccamento. Il webinar mostrerà l’impatto del trauma sull’adozione e l’azione reciproca che hanno,
l’uno sull’altro, il trauma e i problemi adottivi. Verranno mostrate le conseguenze sulla capacità dei bambini
di fare nuovi attaccamenti e le modalità per intervenire in questo processo. Destinatari: psicologi, psicoterapeuti, medici, neuropsichiatri, studenti in psicologia e medicina, pediatri.
Relatore: Francesco Vadilonga, Direttore del Centro di Terapia dell’Adolescenza (CTA) Responsabile Scientifico
del Servizio Specialistico di Sostegno alle Adozioni Difficili e Presa in Carico delle Crisi Adottive del CTA. Co-direttore della scuola di psicoterapia IRIS.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)

WEBINAR
LIVELLI NELLA CONOSCENZA
Viene introdotta la nozione di livello in relazione a quella di conoscenza, prendendo esempi dalla fisica,
dall’arte, dalla storia e dalla filosofia della scienza. La relazione osservatore - osservato è analizzata dal
punto di vista dell’interazione tra livelli, esplorando il ruolo ed i limiti della previsione. Infine è messa in luce
l’importanza del processo immaginativo. Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Giulio Bertoli, laureato all’Università di Amsterdam in fisica teorica. Oggi studente di PhD al
LPTMS a Parigi. Il suo argomento di ricerca è la relazione tra interazioni e disordine in gas quantistici
ultrafreddi. Nel 2015 ha cominciato a collaborare col prof. Gianluca Bocchi sul tema della filosofia della
complessità, Università di Bergamo (Italia).

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
LEVELS IN KNOWLEDGE
The autor will introduce the notion of level related to the one of knowledge. We will draw examples from physics, art, history and
philosophy of science. The relation observer - observed will be further analysed from this point of view of interplay between levels,
exploring the role and limits of prediction. We will round up by focusing on the importance of imaginative processes. Open to all
Relatore: Giulio Bertoli, graduated in theoretical physics at the University of Amsterdam, with a thesis on integrable systems, and
he’s currently doing a PhD at the LPTMS in Paris. In 2015 he started collaborating with prof. Gianluca Bocchi on the theme of
philosophy of complexity and was an invited speaker at the University of Bergamo (Italy)

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
IL COMPLESSO E IL TRASFERIBILE
La nostra conoscenza è sempre più costruita tramite la iper-specializzazione. Questo risulta nell’organizzare la conoscenza in
compartimenti separati, con poche interazioni. In questo webinar considereremo l’idea di una conoscenza connessa, concentrandosi sulle nozioni trasferibili e le loro dinamiche. Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Giulio Bertoli, laureato all’Università di Amsterdam in fisica teorica. Oggi studente di PhD al LPTMS a Parigi. Il suo argomento di ricerca è la relazione tra interazioni e disordine in gas quantistici ultrafreddi. Nel 2015 ha cominciato a collaborare col
prof. Gianluca Bocchi sul tema della filosofia della complessità, Università di Bergamo (Italia).

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
INTRODUZIONE ALLA STABILIZZAZIONE DEL PAZIENTE IN PSICOTRAUMATOLOGIA
Il focus di questo webinar è un’introduzione alla stabilizzazione sintomatologica in psicotraumatologia. Una
panoramica delle strategie utili per la messa in sicurezza del paziente con trauma psichico ed in particolare
alcuni esercizi da insegnare al paziente per la gestione della sua attivazione psicofisica. Gli interventi
somatici presentati possono essere utilizzati nella stabilizzazione ed anche in altre fasi del trattamento.
Destinatari: psicologi, medici, psichiatri, neurologi, psicoterapeuti, studenti in psicologia e medicina.
Relatore: Maria Puliatti, psicoterapeuta, supervisore EMDR, terapeuta certificato in psicoterapia Sensomotoria. Insieme a Michele Giannantonio, ha costituito la società di formazione Psicosoma e portato in Italia la
Psicoterapia Sensomotoria.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)

WEBINAR
PREVENIRE IL FALLIMENTO ADOTTIVO NELLE BAMBINE CON MODIFICAZIONI ETNICHE FEMMINILI
Sarà affrontato un tema delicato, in nuova espansione, che riguarda la scoperta da parte dei genitori adottivi delle mutilazioni
genitali nelle bambine. Si affronteranno i risvolti psicologici e si proporranno indicazioni per interventi sui genitori per prevenire il
fallimento adottivo. Destinatari: psicologi, psicoterapeuti, medici, pediatri, psichiatri, pedagogisti.
Relatore: Maria Puliatti, psicoterapeuta, supervisore EMDR, terapeuta certificato in psicoterapia Sensomotoria. Insieme a Michele
Giannantonio, ha costituito la società di formazione Psicosoma e portato in Italia la Psicoterapia Sensomotoria.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
MORIRE DI VECCHIAIA: UN’EMERGENZA SANITARIA E SOCIALE
Si muore sempre più avanti negli anni, tormentati da malattie e disabilità. Questa condizione ha creato un
nuovo soggetto di cure, il “terminally old”, e coinvolgerà quasi tutti noi, direttamente o come famigliari. Questa emergenza assolutamente prevedibile costituisce la più grande sfida per la medicina e la società. Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Franco Toscani, laureato in Medicina e specialista in Anestesia e Rianimazione, ha creato e diretto
fino al 2000 uno dei primi servizi ospedalieri italiani di cure palliative. È direttore scientifico dell’Istituto di Ricerca in Medicina Palliativa Lino Maestroni- Fondazione ONLUS di Cremona. Tra i fondatori dell’Associazione
Cremonese per la Cura del Dolore (ACCD), della Società Italiana di Cure Palliative (SICP), della Società Italiana di Psicooncologia
(SIPO), della Scuola Italiana di Medicina e cure Palliative (SIMPA) e dell’European Society of Palliative Care (EAPC). È membro del
comitato scientifico della Fondazione Italiana di Leniterapia (FILE), del consiglio direttivo dell’ACCD, è membro della Consulta di
Bioetica. Socio onorario dell’associazione Libera Uscita.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
L’OLIVO SECOLARE, MERAVIGLIOSA METAFORA DI RESILIENZA
Narrando la particolarità dell’Olivo secolare accompagnati dalle foto suggestive degli olivi della zona Carovigno e Ostuni (Puglia) scopriremo le connessioni che ci riportano all’esperienza umana detta “resilienza”, la
capacità di evolvere e crescere in maniera adattiva dentro a contesti relazionali danneggianti. Uno sguardo
alle capacità che ognuno di noi può avere di rilanciare la speranza.
Destinatari: aperto a tutti
Relatore: Tullia Toscani, psicoterapeuta familiare, mediatore familiare (AIMS), psicoterapeuta sensorymotor
di II livello, formata in EMDR, BEPP. Fondatore e Direttore dell’Istituto Terapia Familiare di Bologna (ITFB), Co
Fondatore AITF, già segretario SISST, membro commissione didattica AIMS, associato CO.ME.TE., associato CISMAI, didatta SITF,
Supervisore Webinar Human Systems.

aACQUISTA 25,00 € (iva compresa)
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