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“Arturo Carlo Iemolo” a Roma nel corso del quale ha affrontato il tema relativo alle novità legislative in
materia di intermediazione finanziaria.
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Consumatori” promosso dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. nel corso del quale ha ricevuto una formazione su
temi bancari, finanziari e di previdenza.

