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1. Direzione Generale 

Compiti: Sovrintendere, dirigere e gestire le attività della Società, 

predisporre il budget annuale, predisporre il piano 

industriale pluriennale, esercitare la direzione su tutti gli 

organismi della società, dare esecuzione alle delibere 

assunte dal Consiglio di Amministrazione, sottoporre il 

piano attuativo annuale al Consiglio di Amministrazione 

  

Responsabile Direzione: CONROTTO FRANCO 
Recapito: Trieste - via San Francesco d’Assisi, 43 
Telefono: 040 3737111 

Mail: franco.conrotto@insiel.it 

  

Telefono e mail 
istituzionali: 

centralino +39.040.3737.111 

 

SEDE LEGALE 

34133 Trieste - via S. Francesco d'Assisi 43 

tel. + 39.040.3737.111 

fax + 39.040.3737.333 

 

altre sedi e uffici 

34170 Gorizia - via Nizza 6 

tel. + 39.0481.596611 

fax + 39.0481.596600 

 

33100 Udine - Via del Cotonificio 127 

tel. + 39.0432.557111 

fax + 39.0432.557200  

 

33010 Feletto Umberto, Frazione di Tavagnacco (UD) – via 

IV Novembre n. 60 

tel. + 39.0432.557111 

fax + 39.0432.557200  

 

33020 Amaro (UD) - via Jacopo Linussio 1 

tel. + 39.0433.486253 

 

33170 Pordenone - Polo Tecnologico di Pordenone,  

via Roveredo 20/b 

tel. + 39.0434.039511 

fax + 39.0434.039525 
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 Informazioni generali: 

info@insiel.it 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC):  

protocollo@pec.insiel.it 

 

Ufficio Comunicazione e Rapporti Istituzionali:  

eventiecomunicazione@insiel.it 

 

Risorse Umane: 

selezione@insiel.it 

 

Informazioni sui corsi formativi per Enti Locali in 

convenzione:  

formazione.eell@insiel.it 

 

Informazioni sui corsi formativi per Aziende Socio Sanitarie, 

Aziende Ospedaliere e IRCCS in convenzione:  

formazione.sanita@insiel.it 

 

Customer Service Desk:  

800 098 788 - numero verde gratuito  

+39 040 06 49 013 - per chiamate dall'estero o da 

telefono cellulare  

  

mailto:info@insiel.it
mailto:protocollo@pec.insiel.it
mailto:eventiecomunicazione@insiel.it
mailto:selezione@insiel.legalmail.it
mailto:formazione.eell@insiel.legalmail.it
mailto:formazione.sanita@insiel.legalmail.it
tel:+390400649013
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2. Direzione Central Staff 

Compiti: La Direzione Central Staff ha il compito di sovraintendere e 

coordinare gli aspetti legali, di controllo del rischio e della 

sicurezza della Società garantendo il rispetto della 

normativa vigente. Offre attività di consulenza e assistenza 

nelle variabili di competenza del diritto, gestendo le 

problematiche relative al contenzioso civile, tributario e alla 

contrattualistica e contribuisce alla semplificazione e 

innovazione dei processi interni, con particolare riferimento 

agli acquisti di beni e servizi ICT. La funzione garantisce il 

coordinamento dei servizi generali e della logistica, 

nell’ottica di ottimizzare i costi di gestione e di migliorare 

l’efficienza produttiva.  

Responsabile Direzione: FERRARA MONICA 

Recapito: Trieste - via San Francesco d’Assisi, 43 

Telefono: 040 3737111 

Mail: monica.ferrara@insiel.it 

  

Aree dipendenti Facility Management & Logistics  

 General Affairs 

 IT Security 

 Legal Affairs & Privacy 

 Purchasing & Tenders 

 Quality 

 

mailto:monica.ferrara@insiel.it
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3. Direzione Finance & Administration 

Compiti: La Direzione Finance & Administration ha il compito di 

sovraintendere e coordinare gli aspetti amministrativi, 

finanziari, contabili e fiscali della Società garantendo 

l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle attività di 

business. Assiste la Direzione nella definizione e nella 

gestione del sistema di governo economico, fiscale e 

finanziario, rappresentando un supporto per la 

formulazione e l’applicazione delle politiche economiche e 

finanziarie e per la pianificazione strategica. Garantisce la 

correttezza, completezza e trasparenza dei processi di 

formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche 

economiche, finanziarie e patrimoniali della Società ed ha il 

governo di tutte le attività contabili, fiscali e finanziarie 

dell’azienda. 
  

Responsabile Direzione: BRUMAT MASSIMO 

Recapito: Trieste - via San Francesco d’Assisi, 43 

Telefono: 040 3737111 

Mail: massimo.brumat@insiel.it 

  

 

mailto:massimo.brumat@insiel.it
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4. Direzione Human Resources & Organization Development 

Compiti: La Direzione Human Resources & Organization Development 

ha il compito di sviluppare la strategia di gestione delle 

risorse umane, ivi compresa la definizione, il monitoraggio e 

l’aggiornamento di piani di sviluppo delle persone, dei 

percorsi di carriera e del sistema premiante. Sovraintende 

inoltre alla selezione e formazione del personale, alla 

gestione amministrativa e alle relazioni sindacali. Provvede 

alla semplificazione e modernizzazione dei processi interni, 

stimolando il cambiamento culturale e organizzativo e 

l’aderenza ai valori aziendali. Contribuisce alla definizione 

della strategia di comunicazione interna, nell’ottica di 

coinvolgimento del personale e di miglioramento del clima 

aziendale. Approva ed emana le policy sulla sicurezza. 

 
Responsabile Direzione: SORO ANDREA 

Recapito: Trieste - via San Francesco d’Assisi, 43 

Telefono: 040 3737111 

Mail: andrea.soro@insiel.it 

  

Aree dipendenti Contracts, Industrial Relations, Health & Safety 

 HR Administration & Payroll 

 Organization, Training & Development 

  

 

mailto:andrea.soro@insiel.it
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5. Divisione Demand 

Compiti La Divisione Demand  ha il compito di presidiare le Direzioni 

Regionali e gli EE.LL. per garantire le innovazioni previste 

dall’Agenda Digitale e coordinare, in raccordo con le altre 

strutture aziendali, i progetti relativi alla riforma degli 

EE.LL.. Costituisce il punto di riferimento per il cliente, con il 

quale gestisce le relazioni e le comunicazioni. Ne recepisce 

e anticipa le esigenze, esercitando un’azione di valutazione, 

filtro e ricalibrazione in base alle priorità strategiche per 

proporre soluzioni appropriate e coerenti con i Piani 

Regionali.   

Ha la responsabilità di identificare opportunità e, in 

collaborazione con Enterprise Architecture, promuove lo 

sviluppo del portfolio di progetti e servizi ICT in un'ottica di 

interoperabilità e integrazione inter e intra-istituzionale, 

razionalizzazione e riuso delle soluzioni. Seguendo le policy 

di IT Security, identifica gli obiettivi di sicurezza.  Identifica e 

valuta approcci make or buy.  

Supervisiona l’avanzamento dei progetti, valuta le richieste 

di cambiamento, verifica i benefici ipotizzati. Partecipa, in 

collaborazione con IT Governance, alla definizione e 

all’aggiornamento del Programma Triennale ICT. Crea e 

aggiorna la conoscenza sui processi del Cliente, struttura i 

piani di sviluppo del Cliente opportunamente allineati alle 

attività strategiche. In collaborazione con le strutture 

aziendali di riferimento, governa la formulazione di 

proposte tecnico-economiche, contratti e convenzioni e 

monitora lo stato di avanzamento delle attività. Condivide 

con la Direzione Insiel e con Regione le proposte di sviluppo 

di nuovi progetti, di servizi o di change. Per le proposte 

approvate da Regione struttura l’offerta relativa al progetto, 

servizio o change proposto.  

Effettua attività di osservatorio a livello nazionale ed 

Europeo per individuare opportunità di innovazione di 

processi, soluzioni e/o servizi in ambito del SIIR. In 

collaborazione con IT Governance monitora la qualità dei 

servizi percepita dall’utente, garantendo azioni continuative 

di rilevazione della Customer Satisfaction e individua azioni 

correttive e/o di miglioramento. Si relaziona con tutti i 

settori aziendali, fungendo da collegamento tra le richieste 

dell’utenza e le strutture aziendali competenti per la loro 

pianificazione e realizzazione/acquisizione.  
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Infine, coerentemente con la Delibera di Giunta nr. 697 dd. 

11.04.2014, svolge funzione di Sportello Unico 

Telecomunicazioni, cioè di interfaccia unica della 

Regione/INSIEL verso la Pubblica Amministrazione e gli 

operatori TLC, con il compito di gestire la cessione della 

capacità trasmissiva in eccesso della rete pubblica 

regionale agli operatori e più in generale ai soggetti 

individuati dalla LR 3/2011. In tale ambito, garantisce 

l’ottimizzazione dell’acquisizione dei servizi di 

telecomunicazione da parte degli operatori, con l’obiettivo 

di migliorare il servizio offerto agli utenti e operare 

economie nell’acquisizione dei servizi. Riceve le richieste di 

attività dalla Regione e dagli utenti, muovendosi sul 

territorio e smistandole verso le altre strutture aziendali.  

  

Responsabile Divisione: BENVENUTI ALESSANDRA 

Recapito: Udine - via Cotonificio, 127 

Telefono: 040 3737111 

Mail: alessandra.benvenuti@insiel.it 

  

 

mailto:alessandra.benvenuti@insiel.it
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6. Divisione Health & Social Care 

Compiti: La Divisione Health & Social Care ha il compito di presidiare 

le relazioni e le comunicazioni con la Direzione Centrale 

Salute e con le Aziende Sanitarie per garantire le 

innovazioni previste dalla Sanità Digitale. Ha l’obiettivo di 

guidare l’evoluzione dei servizi informativi e-health ed ERP 

per le aziende sanitarie (ASS, Aziende Ospedaliere, Aziende 

Ospedaliero-Universitarie e IRCSS) garantendone 

l’innovazione, il consolidamento, l’ottimizzazione e 

l’efficienza e consentire in tal modo l’attuazione della 

riforma sanitaria regionale. Costituisce il punto di 

riferimento per la sanità territoriale e ospedaliera della 

Regione FVG, con la quale gestisce le relazioni e le 

comunicazioni, recependone le esigenze e proponendo 

soluzioni appropriate e coerenti con i Piani Regionali. Inoltre 

definisce, coordina e indirizza le attività dei progetti ICT, 

nell’ambito sanitario regionale, per l’intero ciclo di vita del 

software. 

  

Responsabile Divisione: SBROIAVACCA FULVIO 

Recapito: Trieste - via San Francesco d’Assisi, 43 

Telefono: 040 3737111 

Mail: fulvio.sbroiavacca@insiel.it 

   

Aree dipendenti Health Demand 

 Health Innovative Solutions 

 Health Integration Projects 

 Health Service Delivery & Operations 

 Hospital Care Asset Solutions 

 Primary Care & Social Asset Solutions 
 

mailto:fulvio.sbroiavacca@insiel.it
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7. Divisione Innovation & Projects 

Compiti: La Divisione Innovation & Projects ha il compito di definire, 

coordinare e indirizzare le attività dei progetti ICT per 

l’intero ciclo di vita del software. In collaborazione con 

Demand e Enterprise Architecture funge da incubatore per 

lo sviluppo di progetti, sistemi e servizi all’avanguardia, tesi 

alla digitalizzazione e semplificazione dei processi della PA, 

a migliorare la comunicazione fra Pubblica Amministrazione 

e cittadini e a sostenere la crescita digitale del territorio 

regionale nel suo complesso. Ha il compito di progettare ed 

attivare dei Centri Servizi in collaborazione con le strutture 

regionali. 

 
Responsabile Divisione: LICURSI DAVID 

Recapito: Udine - via Cotonificio, 127 

Telefono: 040 3737111 

Mail: david.licursi@insiel.it 

  

Aree dipendenti ASCOT Solutions 

 GIS & Custom Solutions 

 Innovative Solutions  

 Projects 

 

mailto:david.licursi@insiel.it
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8. Divisione Service Delivery & Operations 

Compiti: La Divisione Service Delivery & Operations ha l’obiettivo di 

guidare l’evoluzione dei servizi al cliente, garantendone il 

consolidamento, l’ottimizzazione e l’efficienza dal punto di 

vista dei costi. Cura l’esercizio e l’evoluzione dei servizi 

infrastrutturali nell’ambito DC e DTM per adeguarli alle 

esigenze dell’utenza in termini di resilienza, robustezza, 

sicurezza e continuità. Garantisce la continuità dei servizi 

erogati, la sicurezza e la predisposizione degli ambienti e 

coordina il problem determination gestendo il problem 

solving. Rappresenta il punto unico di contatto per l’utenza 

con compito di catalogazione e smistamento delle richieste 

e di risoluzione delle problematiche (Service Desk). 

Gestisce l’esercizio di tutti i servizi applicativi delle Aree 

Innovative Solutions, ASCOT Solutions e GIS & Custom 

Solutions della Divisione Innovation & Projects garantendo 

la continuità dei servizi erogati, la sicurezza e l’aderenza ai 

livelli di servizio contrattualizzati. Garantisce il servizio di 

connettività e la gestione delle reti, provvedendo alla 

risoluzione dei guasti e malfunzionamenti nel pieno rispetto 

degli SLA. Infine, coordina l’offerta di formazione aziendale 

per i clienti esterni (Regione, ASS, AOO, EE.LL., cittadini) e 

definisce, pianifica e realizza le attività di formazione e di 

sviluppo a supporto della implementazione dell’Agenda 

Digitale sul territorio. 

 
Responsabile Divisione: CONROTTO FRANCO 

Recapito: Trieste - via San Francesco d’Assisi, 43 

Telefono: 040 3737111 

Mail: franco.conrotto@insiel.it 

  

Aree dipendenti Applications Services 

 Data Center Services 

 End User Services 

 FVG Digital Academy  

 Network Operations Center  

 Service Management  

 

mailto:franco.conrotto@insiel.it
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9. Divisione Telecommunications 

Compiti: La Divisione Telecommunications ha il compito di gestire lo 

sviluppo organico e la manutenzione delle reti e dei servizi 

di telecomunicazioni della PA regionale adempiendo alle 

linee guida proposte dall’Agenda Digitale. Studia, indirizza e 

progetta reti di telecomunicazione, per rendere disponibili 

le tecnologie ed i servizi necessari al funzionamento delle 

reti di telecomunicazione; assicura la consistenza con i 

requisiti concordati e le esigenze interne, bilanciando fra le 

qualità architetturali delle tecnologie esistenti, il loro costo, 

la loro integrabilità, sostenibilità e i rischi connessi. A fronte 

delle policy emanate da IT Security definisce, nell’ambito di 

competenza, i piani operativi per la sicurezza, la continuità 

e il ripristino; progetta, realizza, gestisce ed esegue i 

controlli relativi alla sicurezza delle reti e le opportune 

soluzioni di continuità e ripristino. Tale linea di business 

promuove anche lo sviluppo di servizi di telecomunicazioni 

a valore aggiunto che possano valorizzare il ruolo delle reti. 

Inoltre la struttura ha il compito di integrare le reti di 

comunicazione e monitoraggio e in generale gli asset delle 

reti pubbliche regionali al fine di ottimizzare l’uso delle 

risorse, aumentandone la resilienza e operando economie 

di scala.  

Infine ha la responsabilità di gestire la cessione agli 

operatori della capacità trasmissiva in eccesso, allo scopo 

di ridurre il digital divide e di migliorare l’efficienza e 

l’efficacia del servizio. Gestisce la cessione della capacità 

trasmissiva in eccesso della rete pubblica regionale agli 

operatori e più in generale ai soggetti individuati dalla LR 

3/2011. Svolge attività di project management di progetti 

specifici assegnati alla struttura. 

 
Responsabile Divisione: PILLON MAURO 

Recapito: Trieste - via San Francesco d’Assisi, 43 

Telefono: 040 3737111 

Mail: mauro.pillon@insiel.it 

  

Aree dipendenti Infrastructure Engineering 

 Innovative Services  

 IP Engineering  

 

mailto:mauro.pillon@insiel.it
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10. Struttura Enterprise Architecture 

Compiti: La Struttura Enterprise Architecture ha il compito di 

definire, condividere e gestire l’architettura di riferimento 

del SIIR attraverso la definizione delle policy di evoluzione 

tecnologico/architetturale e delle linee guida basate su 

principi architetturali che consentano di dare attuazione alle 

strategie IT della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 

di INSIEL. Valuta le aree di intervento in termini di misure di 

adeguamento e fattibilità per l’evoluzione architetturale. 

Guida la progettazione e l’evoluzione degli asset strategici, 

indirizza l’integrazione degli asset nei progetti, ne verifica 

l’applicazione misurandone gli effetti. Collabora con IT 

Governance per verificare la fattibilità degli adeguamenti 

architetturali rispetto alla pianificazione delle altre attività.  

Presidia la visione, supportando la Direzione aziendale e il 

Demand nelle decisioni strategiche del business.  Individua, 

valuta e classifica l’impatto del cambiamento 

all’architettura as-is e confronta lo stato attuale 

dell’architettura con quello potenziale o desiderato per 

rispondere ai cambi di esigenze ed alle necessità di 

evoluzione. Identifica il gap tra l’allocazione ottimale delle 

risorse e quella effettiva. Supporta il Demand, 

nell’individuazione delle aspettative del cliente e delle 

criticità del suo business.  

Definisce e mantiene aggiornata la mappatura del Sistema 

Informativo Integrato Regionale comprendente architettura 

applicativa e infrastrutturale. A partire dagli obiettivi 

strategici aziendali definisce gli obiettivi e i perimetri delle 

mappe, il processo di raccolta delle informazioni, le policy di 

pubblicazione e la modalità nonché la periodicità 

dell’aggiornamento delle regole. Raccoglie le informazioni 

relative ai processi, all’architettura e alle applicazioni 

coinvolgendo le strutture aziendali competenti. Pubblica le 

informazioni raccolte a beneficio dell’organizzazione. 

Favorisce la crescita dei servizi forniti. Favorisce l’agilità 

riducendo la complessità. Elimina tecnologie duplicate e 

sovrapposte, diminuendo i costi di supporto e migliorando 

l’interoperabilità dei sistemi.  

Supporta il recepimento delle linee guida per l’architettura, 

ne monitora l’adozione nei progetti in essere e conclusi, 

analizza le non conformità rispetto alle strategie aziendali 
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per definire eventuali aree di intervento. Fornisce alla 

Direzione aziendale e al Demand la “Relazione” di 

conformità del SIIR alle policy architetturali. Emana 

standard tecnologici. 

Contribuisce all’arricchimento della cultura aziendale con 

approccio creativo e soluzioni innovative.  

Individua e definisce, armonizzando e integrando le 

informazioni raccolte dalle strutture aziendali competenti, 

standard, linee guida, strumenti e metriche di misura per la 

gestione e il miglioramento continuo dei processi aziendali, 

con particolare attenzione alla garanzia della qualità delle 

soluzioni ICT. 

Assicura la definizione delle linee guida di indirizzo 

strategico in materia di IT Sourcing in termini di: valutazione 

dei fornitori, policy di gestione dei fornitori e subfornitori, 

modalità e procedure di acquisto, tipologie di contratto e 

priorità di investimento. Fornisce informazioni sul mercato 

locale e italiano nel settore ICT, approfondisce la 

conoscenza specifica di un determinato settore, 

argomento, tipo di servizio/prodotto ai fini di rispondere a 

specifiche analisi richieste. Definisce i parametri di 

valutazione per le scelte di “make or buy” o riuso, e 

produce, per i progetti, scenari di “make or buy” o riuso che 

consentano la scelta delle soluzioni in accordo con 

l’architettura complessiva. Monitora le performance dei 

fornitori e delle loro soluzioni tecnologiche. Supporta le fasi 

di acquisito delle licenze software valutando e ottimizzando 

la scelta dei software e delle relative licenze; mantiene e 

monitora un registro delle licenze software acquisite e dei 

contratti di licenza associati. 

 
Responsabile Struttura: GIACOMELLO MARCO 

Recapito: Trieste - via San Francesco d’Assisi, 43 

Telefono: 040 3737111 

Mail: marco.giacomello@insiel.it 

  

 

mailto:marco.giacomello@insiel.it
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11. Struttura IT Governance 

Compiti: La Struttura IT Governance  ha il compito di presidiare il 

rapporto con la Regione e con gli altri Enti del SIIR per conto 

e su autorizzazione della Regione, per la realizzazione dei 

piani regionali, ivi compresa la definizione, la stesura, la 

coerenza e il controllo dei documenti gestionali e i contratti 

acquisiti rispondendo ai bandi di finanziamento europei. 

Verifica la fattibilità economico-amministrativa dei rapporti 

contrattuali. Contribuisce alla semplificazione e alla 

modernizzazione dei processi previsti dalle “Regole”. 

Definisce e rivede il budget aziendale rispetto ai Capitoli di 

Spesa del Bilancio Regionale garantendone la corretta 

imputazione. Aggiorna, su indicazione del Demand, il 

portafoglio dei progetti e servizi e condivide con il 

Coordinamento Piani (Regione) i nuovi servizi da inserire a 

catalogo sulla base dei gap rilevati a partire dalle esigenze 

espresse dai clienti. 

Contribuisce alla qualificazione interna delle proposte di 

progetto, ne verifica la fattibilità economica, pre-alloca e 

alloca il budget e le risorse per la stesura della relativa 

offerta e per l’esecuzione dei progetti inseriti nel Piano 

Operativo regionale. Affina, valida e condivide con le aree 

aziendali coinvolte nel progetto lo schedule di alto livello in 

termini di attività, tempistiche, milestones ecc. Pianifica, 

monitora e mantiene aggiornato il project portfolio 

inserendo i progetti approvati e valuta come i progetti 

stanno raggiungendo gli obiettivi strategici. Valuta e negozia 

possibili scenari di risoluzione dei conflitti (slittamento delle 

attività, rimodulazioni, richieste di cambiamento, 

definizione delle priorità, ecc.) da sottoporre 

all’approvazione della Direzione aziendale. Mantiene 

aggiornato un database di knowledge management con i 

resoconti conclusivi e le lezioni apprese dai progetti.  

Valuta e gestisce il catalogo servizi (obiettivi, segmenti di 

riferimento e tipologie di servizi) e il portafoglio complessivo 

dei servizi. Garantisce la coerenza e l'aggiornamento delle 

informazioni e dei livelli di servizio di tutti i servizi in 

erogazione e comunica gli aggiornamenti del portfolio 

servizi alle strutture aziendali competenti. 

Prenota e alloca le risorse sui singoli progetti, validando i 

piani di alto livello delle attività di progetto e armonizzando il 

portfolio. 
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Elabora rapporti di analisi ed indicatori di performance, 

considerando anche criticità e opportunità, ed elabora la 

reportistica a beneficio di tutta l’organizzazione. 

Ha il compito di mantenere un costante controllo 

sull'andamento economico, la redditività delle commesse, i 

costi associati ed individuare i fattori critici su cui è 

necessario intervenire per migliorare la redditività e 

l’efficacia. Effettua il monitoraggio mensile degli 

avanzamenti delle attività dei progetti, sia in termini di 

consuntivo dei costi che di maturazione dei ricavi al fine di 

permettere un adeguato processo di controllo di gestione.  

Utilizza dati storici per elaborare miglioramenti che portino 

valore all’organizzazione. 

Indirizza e governa l’evoluzione e l’integrazione delle 

soluzioni software rese disponibili dal Sistema Informativo 

Aziendale (SIA). 
  
Responsabile Struttura: MUSOLINO ALESSANDRO 

Recapito: Trieste - via San Francesco d’Assisi, 43 

Telefono: 040 3737111 

Mail: alessandro.musolino@insiel.it 
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12. Ufficio Public Relations & Communications 

Compiti: L’Ufficio Public Relations & Communications ha il compito di 

curare e promuovere l’immagine aziendale attraverso un 

piano integrato di comunicazione e rappresentanza. 

Costituisce il punto “unico” di riferimento per la diffusione 

delle informazioni e comunicazioni. Definisce e gestisce lo 

stile aziendale di interazione e comunicazione con l’esterno, 

predisponendo e realizzando piani, progetti grafici e supporti 

multimediali. Coordina l’organizzazione e la partecipazione ad 

eventi. Collabora con la direzione risorse umane per la 

definizione e implementazione dei piani di comunicazione 

interna e supporta l’area della formazione nell’organizzazione 

di eventi formativi su larga scala. Gestisce l’immagine 

coordinata aziendale (marchi e logo) assicurandone la 

corretta applicazione e curandone la revisione o la nuova 

ideazione. 
  

Responsabile Ufficio: DEGLI IVANISSEVICH FEDERICA 

Recapito: Trieste - via San Francesco d’Assisi, 43 

Telefono: 040 3737111 

Mail: federica.degliivanissevich@insiel.it 
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13. Organigramma di Insiel 
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