
TESTO DI LEGGE ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE

DELL’INFANZIA

ISTITUZIONE     AUTONOMA     SCOLASTICA     PARITARIA  :  

- Denominazione: SCUOLA E. FAIRMAN

- Cod. meccanogra2co.: PI1A00200N

- Indirizzo: VIALE REGINA MARGHERITA,34

- CAP: 56034

- Comune: CASCIANA TERME-LARI

- Natura giuridica dell’Ente: SCUOLA INFANZIA PARITARIA

a) l'organizzazione

interna, con par1colare

riferimento

all'ar1colazione  degli

u6ci e

all'organigramma;

ORGANIZZAZIONE     INTERNA  :  

- N. Sezioni: 1

-   Responsabile della Scuola 1

- Organi di ges#one 1

- Coordinatore/trice se con 
insegnamento (si-no):

- SCUOLA INFANZIA: Docen# n.: 1

- SCUOLA INF.: Personale non docente 
n.:

2

- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.:

- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.

- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.:

- U-cio di Segreteria n.: 1

- Altro (speci2care)

b) le informazioni rela1ve

ai 1tolari di incarichi di

colla- borazione o

consulenza, compresi

gli estremi dell'a=o di

conferimento

dell'incarico, il

curriculum vitae  e  il

compenso eroga- to;

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O     CONSULENZA  :  

- Nell’anno scolas#co 2020-2021 ci sono

sta#  incarichi  di  collaborazione

consulenza con speci2co riferimento

all’a2vità scolas#ca (si-no):

no

- Indicare il numero totale di contra2:

c) il  conto  annuale  del

perso- nale  e  delle

rela1ve  spese

sostenute,  con

par1colare riferimento

ai  da1  rela1vi alla

dotazione organica e

al  personale

e>e?vamen- te  in

servizio  e  al  rela1vo

costo, nonché i tassi di

as-

senza;

COSTO     DEL     PERSONALE  :  

- Il costo complessivo annuale del 

personale dipendente, rela#vo 

all’ul#mo esercizio, ammonta ad 

euro:

13.811,58 €

- il tasso di assenza è stato del

d) i da1 rela1vi al
personale in  servizio

con contra=o di lavoro

non  a  tempo  inde-

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:

- Insegnan#, n.: 1

- Personale non docente, n. 2

- Personale ATA, n.



terminato; - Educatori prima infanzia, n.

e) i documen1 e gli
allega1 del bilancio

preven1vo e del conto

consun1vo;

DOCUMENTI E     ALLEGATI AL     BILANCIO  :  

- Ul#mo Bilancio Preven#vo e 

Consun#vo 
Non ancora depositato

f) le informazioni rela1ve ai
beni immobili e agli a?

di ges1one del

patrimonio.

PROPRIETA’     BENI IMMOBILIARI  :  

   L’Ente è proprietario
dell’immobile (si-no):

no

Allegati:

- Organigramma della Scuola

- Elenco Collaboratori con estremi dell’atto di nomina, compensi e C.V.

- Bilancio Preventivo

- Bilancio Consuntivo

Data 10.08.2021

Timbro e Firma



ORGANIGRAMMA

Coordinatore delle Attività: Dott. Mattia Cei

Insegnate scuola dell’Infanzia: Sabatini Cristina

Personale non educativo: Francesca Baldanzi, Margherita Ceccanti



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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SABATINI CRISTINA

Indirizzo 36/C/, Via Mezzo Piano, 56033, Capannoli, Pisa 
Telefono 334-3395769

Fax

E-mail Cristina.sabatini1976@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita [18/03/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 09/01/2020 sino ad ora
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Marketing Village srl 

• Tipo di azienda o settore Servizi di Marketing integrato e prodotti digitali
• Tipo di impiego Impiegata

• Principali mansioni e responsabilità Personal Sales Manager e Responsabile Campagne pubblicitarie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Grazie a  Marketing Village srl  ho potuto Apprendere, Affinare ed Evolvere i miei 20 anni circa
di esperienza commerciale tradizionale, traslandole al mondo digitale.
Ho acquisito pertanto competenze in :
- Gestione Social Media ( Facebook, Instagram)
- Produzione multimediali di livello base
- Gestione campagne pubblicitarie lavorando per accrescere il business dell'azienda acquirente 
in chiave WIN To WIN e che potesse autofinanziarsi
- Corso per certificazione Facebook tramite Blue Print 
Presso e grazie a CDC POINT SPA, divenuta CI Di Ci SRL successivamente, negli anni 
scorsi ho potuto partecipare ai seguenti corsi :
- Tecnica di vendita presso “Palo Alto “
- Customer satisfation
- Gestione priorità
- “Attori del cambiamento”
- Gestione telefonate, e-mail
- Corsi periodici di HP, Microsoft ( dal 2001 al 2003 sono stata Specialist Microsoft in azienda )
- Marketing
- E-mail persuasiva
- Cloud computing e virtualizzazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto magistrale Statale Liceo Pedagico e Linguistico sperimentale “Eugenio Montale”
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingue, materie umanistiche, automonia e problem solving, empatia e comunicazione

• Qualifica conseguita Licenza Linguistica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA
Francese e Inglese

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

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

Ottima capacita’ di lavorare in gruppo sempre pero’ con l’ambizione di imparare e raggiungere
gli obbiettivi personali ed aziendali prefissati. Svolgo con successo le mansioni di:
− Addetto B2B
− Customer service
− Responsabile commerciale var e corporate
-  Gestione del tempo e delle priorità
-  Organizzazione lavoro/reparto

Questa capacità è stata acquisita mettendo in pratica i principi teorici appresi ad un bellissimo
corso tenuto dal prestigioso Dottor Lombardi.
Ottima gestione delle priorità e del tempo in relazione ai progetti che mi sono stati affidati.
Questa esperienza è stata acquisita negli anni grazie alla gestione di clienti con diverse
potenzialità ed esigenze.
Ottima capacità ci comunicazione con il cliente interno ed esterno. Questa tecnica è stata
affinata grazie a 4 corsi specifici tenuti in CDC. Inoltre, l'integrazione delle conoscenze grazie a
studi privati hanno permesso di convertire un problema del cliente in un'opportunità di
business.
Ottima conoscenza della scrittura persuasiva e composizione di una email 
commerciale/professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Lavorare come responsabile delle vendite dei maggiori Var sul mercato mi ha
permesso di sviluppare ottime doti da Leader e Coordinatrice di team di lavoro. 
Sono state affinate conoscenze di stratega commerciale grazie ad un'ottima capacità di analisi 
dei bisogni dell'Azienda in relazione ai bisogni del dealer.
Ottime capacità nell'organizzare in unico progetto condiviso tutti gli aspetti operativi che 
conseguono la stipula di accordi commerciali, ordini ed opera di fidelizzazione del Cliente. Studi
personali di ambienti di aggregazione come una squadra di calcio, tennis o personaggi di 
propaganda politica come materiale di spunto e riflessione.
Lavorare in ambito digitale invece mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze in vari settori 
come Centri Estetici, Ristorazione o Servizi sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Avere tre figli e lavorare invece sono state le mie esperienze più formative di gestione delle 
priorità, l'ascolto delle obiezioni e/o desideri e il sapersi approcciare in modo consono ad ogni 
persona a me circostante. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

[OTTIMA CONOSCENZA DI COMPUTER, SCANNER ,STAMPANTE , OFFICE ED OUTLOOK.
OTTIMA CONOSCENZA DI CRM (HA PARTECIPATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE CRM DI 
CDC)
BUONA CONOSCENZA DI AMBIENTE MICROSOFT E LINUX.
BUONA CONOSCENZA DI COGNOS .
BUONA CONOSCENZA VOIP ,IP E VIRTUALIZZAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Buona conoscenza di scrittura e disegno. Passione per ambedue queste forme artistiche in
privato come forma di lungimiranza e apertura mentale.
Ottima curiosità intellettuale come fonte d’ispirazione e al contempo crescita introspettiva.
Ascoltare e l’empatia sono doti che tutti mi riconoscono.

ESPERIENZE LAVORATIVE
PRECEDENTI.

Stage come hostess presso il Centro Congressi di Firenze – periodo scolastico
Piaggio Spa : anno 1996-1997 in catena presso reparto 2R .
Ecopack srl : anno 1998 fino al 02-02-1999
Cdc Point Spa poi trasformata in CIDICI srl : 09-02-1999 fino al 16/10/2016

PATENTE O PATENTI Automunita e patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai senzi del decreto legislativo 30/06/2003 n°196
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LETTERA DI ASSUNZIONE
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere ad ogni effetto di legge, fra le parti:

• ALIOTH SOC. COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS con sede legale  56025 - PONTEDERA (PI),  VIA
CAVALLOTTI,  3 codice  fiscale  02197770502 e  partita  I.V.A.  02197770502,  esercente  l’attività  di
PULIZIA GENERALE (NON SPECIALIZZATA) DI EDIFICI, in persona del suo/a legale rappresentante
BAGNOLI MATTEO, codice fiscale BGNMTT86R03G843R;

• Signor/a SABATINI CRISTINA nato/a a PONTEDERA (PI) il 18/03/1976 sesso F e residente a 56033 -
CAPANNOLI (PI), VIA DI MEZZOPIANO, 36/C , codice fiscale SBTCST76C58G843S;

ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 e dell’art. 4 bis, comma 2, D. Lgs. 21 Aprile 2000, n. 181, così
come modificato dall’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 19 Dicembre 2002, n. 297, D.Lgs. n.81/2015 

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.
Oggetto  del  contratto  di  lavoro è la  messa a  disposizione delle  energie  lavorative  da parte  del/la  Signor/a
SABATINI CRISTINA a favore della ditta  ALIOTH SOC. COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS,  in regime di
collaborazione  e  di  subordinazione  con  inserimento  del  prestatore  di  lavoro  nell’organizzazione  aziendale
dell’imprenditore alle dipendenze e sotto la direzione di quest’ultimo. 

Art. 2) ISCRIZIONE A LUL
Il lavoratore viene iscritto al n. 411 del libro unico del lavoro vidimato in uso nell’azienda nei termini e secondo le
disposizioni di legge vigenti;

Art. 3) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO.
Il  contratto  di  lavoro  si  intende  stipulato  a  tempo  parziale  e  indeterminato con  inizio  della  prestazione
lavorativa il giorno 07/09/2020; 

Art. 4) LUOGO DI LAVORO
La località di impiego è stabilita in  CASCIANA TERME LARI (PI) – SCUOLA MATERNA E. FAIRMAN (VIA
REGINA MARGHERITA, 34) ma la ditta si riserva, sin da ora, il diritto di affidarLe compiti e/o mansioni anche
fuori sede (art.3 D.Lgs.n.81/2015);

Art. 5) OGGETTO DEL CONTRATTO E INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
Il  lavoratore  sarà  inquadrato  nella  categoria  Y-Impiegato  pt.,  con  qualifica  di   INSEGNANTE  SCUOLA
MATERNA ed  inserito  nel  LIVELLO   6 livello  professionale  dell’inquadramento  unico  previsto  dal  CCNL
applicato al rapporto per essere addetto alle seguenti mansioni: INSEGNANTE SCUOLA MATERNA;

Art. 6) TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Il  trattamento  economico,  retributivo  e  normativo  sarà  quello  previsto  per  la  categoria  e  la  qualifica  di
appartenenza dall’attuale e vigente C.C.N.L. settore SCUOLE PRIVATE MATERNE FISM nonché dai successivi
rinnovi ed integrazioni. Fermi restando i diritti dei vari istituti contrattuali previsti dal CCNL applicato, tutto sarà
proporzionato alla ridotta prestazione lavorativa, sia nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e dal su
indicato CCNL per i dipendenti a tempo parziale.

Art. 7) ORARIO DI LAVORO.
L’orario di lavoro, che è da considerarsi a tempo parziale, è fissato in  30,00 ore settimanali  distribuite nel
seguente modo:

Giorno     Dalle Ore       Alle Ore       Dalle Ore       Alle Ore
Lunedì 09:30 15:30 ------ -------
Martedì 09:30 15:30 ------- -------
Mercoledì 09:30 15:30 -------- -------
Giovedì 09:30 15:30 -------- -------
Venerdì 09:30 15:30 ------- -------
Sabato -------- -------- -------- --------
Domenica -------- --------- ---------- -------

Matteo Bagnoli

Matteo Bagnoli
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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Baldanzi  
 

 

Via Luigi Merello 45, 56035 Casciana Terme Lari (Italia)  

+39 328 4233662     

francesca.baldanzi.mail@gmail.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 30/07/1994 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Educatrice all'interno dei servizi per l'infanzia. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Settembre 2020 - Adesso Ausiliaria presso Scuola dell’Infanzia Edoardo Fairman (Casciana Terme Lari)  
 

           Ottobre 2019 – Luglio 2020 

 

 

Educatrice presso il centro infanzia 0-6 Tate e Folletti di Spinello Annalisa a 
Ponsacco. 

Maggio 2019 -- Luglio 2019 Educatrice presso l’asilo nido “Il nido dei Tesori” di Giuntini Arianna a Casciana 
Terme. 
 

Novembre 2018 – Aprile 2019 Collaborazione come educatrice all’interno di un asilo nido. 

Aprile 2016 – Maggio 2016 Tirocinio curricolare universitario presso l'asilo nido "Il nido dei Tesori" di Giuntini 
Arianna a Casciana Terme. 

Giugno 2012 – Luglio 2012 Stage formativo Liceo Linguistico E.Montale nella Biblioteca comunale di 
Vicopisano. 
 

2015 - Adesso Attività occasionale di baby-sitting. 

ISTRUZIONE 
  

Settembre 2013 – Luglio 2018 Laurea in Scienze dell'Infanzia  
(Università degli Studi di Firenze, facoltà di Scienze della 
Formazione, corso di laurea in Scienze dell’infanzia) 

• Titolo Tesi: “Michael Tomasello: l’evoluzione della natura 
umana attraverso il processo della cooperazione e 
dell’intenzionalità condivisa”. 

 

Settembre 2008 – Luglio 2013 Diploma liceo linguistico 
Liceo Linguistico E.Montale Pontedera. 

 

Matteo Bagnoli

Matteo Bagnoli
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 Competenze linguistiche maturate durante il percorso di studi previsto dal liceo linguistico E.Montale. 
 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE  
 
 

  

HACCP Attestato: Corso di formazione per HACCP secondo livello operatori del 
settore alimentare conseguito il 29/10/218. 
 

Gestione e Organizzazione Centri 
Estivi 

Attestato di partecipazione al corso di formazione dal titolo “Gestione e 
Organizzazione Centri Estivi” conseguito il 30 giugno 2020. 

  
COMPETENZE PERSONALI 

  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative ed ottime competenze relazionali acquisite durante 
la mia esperienza di tirocinio universitario e lezioni private (effettuate 
principalmente a ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado). 

  

 

 

Competenze Digitali • Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office  
(Word, Excel, PowerPoint). 

• Capacità di utilizzo del sistema operativo Windows e posta elettronica. 

• ECDL (parziale completamento dei sotto moduli previsti). 

 

Patente di guida Patente B (automunita). 

  

TRATTAMENTO DATI 
PERSONALI 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                               Firma 

                                                                       

__________________                                                  ___________________ 

Mattia Cei
10/02/2021





LETTERA DI ASSUNZIONE
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere ad ogni effetto di legge, fra le parti:

• ALIOTH SOC. COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS con sede legale  56025 - PONTEDERA (PI),  VIA
CAVALLOTTI,  3 codice  fiscale  02197770502 e  partita  I.V.A.  02197770502,  esercente  l’attività  di
PULIZIA GENERALE (NON SPECIALIZZATA) DI EDIFICI, in persona del suo/a legale rappresentante
BAGNOLI MATTEO, codice fiscale BGNMTT86R03G843R;

• Signor/a  BALDANZI FRANCESCA nato/a a  PONTEDERA (PI) il  30/07/1994 sesso  F e residente a
56034 - CASCIANA TERME LARI (PI), VIA LUIGI MERELLO 45, codice fiscale BLDFNC94L70G843O;

ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 26 maggio 1997 n.152, dell’art. 1 comma 9, 11-13 e art. 2 comma 28-30 della Legge
92/2012; Circ.Min.Lav. n. 18/2012; del D. Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni (L.87/2018 e L.96/2018).

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.
Oggetto  del  contratto  di  lavoro  è  la  messa  a  disposizione  delle  energie  lavorative  da  parte  del  Signor/a
BALDANZI FRANCESCA a favore della ditta ALIOTH SOC. COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, in regime di
collaborazione e di subordinazione, nel rispetto dell’art. 24 del D.Lgs n.81/2015, con inserimento del prestatore
di lavoro nell’organizzazione aziendale dell’imprenditore alle dipendenze e sotto la direzione di quest’ultimo; 

Art. 2) ISCRIZIONE A LUL
Il lavoratore viene iscritto al n. 412 del libro unico del lavoro vidimato in uso nell’azienda nei termini e secondo le
disposizioni di legge vigenti;

Art. 3) DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO.
Il contratto di lavoro si intende stipulato a tempo parziale e determinato applicando il  D.Lgs. n. 81/2015 con
inizio della prestazione lavorativa il giorno  07/09/2020 e con scadenza il giorno  31/12/2020. Ciascuna parte,
pertanto,  considerata  la  natura  di  contratto  a tempo determinato,  potrà  recedere dallo stesso solo  ai  sensi
dell’art. 2119 c.c.. Trattandosi di contratto a tempo determinato, è stabilito sin da ora che alla scadenza del
termine previsto dal  contratto,  il  rapporto di lavoro si  intenderà definitivamente risolto ad ogni effetto senza
necessità di ulteriore preavviso. 

Art. 4) LUOGO DI LAVORO
La località di impiego è stabilita in  CASCIANA TERME LARI (PI) – SCUOLA MATERNA E. FAIRMAN (VIA
REGINA MARGHERITA, 34), ma la ditta si riserva, sin da ora, il diritto di affidarLe compiti e/o mansioni anche
fuori sede (art.3 D.Lgs.n.81/2015);

Art. 5) OGGETTO DEL CONTRATTO E INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
Il lavoratore sarà inquadrato nella categoria  O-Operaio pt., con qualifica di  AUSILIARIA  SCOLASTICA ed
inserito nel LIVELLO  1 livello professionale dell’inquadramento unico previsto dal CCNL applicato al rapporto
per essere addetto alle seguenti mansioni: AUSILIARIA  SCOLASTICA;

Art. 6) TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Il  trattamento  economico,  retributivo  e  normativo  sarà  quello  previsto  per  la  categoria  e  la  qualifica  di
appartenenza dall’attuale e vigente C.C.N.L. settore SCUOLE PRIVATE MATERNE FISM nonché dai successivi
rinnovi ed integrazioni. Fermi restando i diritti dei vari istituti contrattuali previsti dal CCNL applicato, tutto sarà
riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa, sia nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e dal
suindicato CCNL per i dipendenti a tempo parziale.

Art. 7) ORARIO DI LAVORO.
L’orario di lavoro, che è a tempo parziale, è fissato in 30,00 ore settimanali distribuite nel seguente modo:

Giorno     Dalle Ore       Alle Ore       Dalle Ore       Alle Ore
Lunedì 08:30 14:30 ------ -------
Martedì 08:30 14:30 ------- -------
Mercoledì 08:30 14:30 -------- -------
Giovedì 08:30 14:30 -------- -------
Venerdì 08:30 14:30 ------- -------
Sabato -------- -------- -------- --------
Domenica -------- --------- ---------- -------

Matteo Bagnoli



PIANO ECONOMICO SCUOLA FAIRMAN 16 n. bambini
Voce prezzo Ricavi Costi
Iscrizione   75,00 €   1.200,00 € -
Retta   120,00 € -

settembre   2.720,00 € -
ottobre   2.720,00 € -

novembre   2.720,00 € -
dicembre   2.720,00 € -

gennaio   2.720,00 € 
febbraio   2.840,00 € 

marzo   2.840,00 € 
aprile   2.840,00 € 

maggio   3.080,00 € 
giugno   3.080,00 € 

Contributi 
MIUR   7.000,00 € 
Contriuti 5x1000   5.000,00 € 
contributo regione toscana   1.300,00 € 
Personale

settembre Baldanzi -   1.118,52 € 14,34 €/h
Sabatini   1.457,00 € 18,68 €/h

ottobre Baldanzi -   1.750,00 € 
Sabatini   2.287,00 € 
Ceccanti   152,00 € 

novembre Baldanzi -   1.806,00 € 
Sabatini   2.353,68 € 
Ceccanti   169,00 € 

dicembre Baldanzi -   1.462,68 € 
Sabatini   1.905,00 € 
Ceccanti   150,00 € 

gennaio Baldanzi   1.462,68 € 
Sabatini   1.905,36 € 
Ceccanti   150,00 € 

febbraio Baldanzi   1.290,60 € 
Sabatini   2.129,52 € 
Ceccanti   150,00 € 

marzo Baldanzi   1.000,00 € 
Sabatini   2.577,84 € 
Ceccanti   150,00 € 

aprile Baldanzi   1.204,56 € 
Sabatini   2.017,44 € 
Ceccanti   150,00 € 

maggio Baldanzi   1.806,84 € 
Sabatini   2.353,68 € 
Ceccanti   150,00 € 

giugno Baldanzi   1.720,80 € 
Sabatini   2.241,60 € 
Ceccanti   150,00 € 

Utenze gas   5.000,00 € 
luce   3.000,00 € 

affitto   500,00 € 
TOTALE   42.780,00 €   45.721,80 €   2.941,80 € 
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