
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 PAPALEO, LUANA

Codice Fiscale PPLLNU79D60H501D
E-mail papaleoluana@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20,04,1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date OTTOBRE 2012 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cespi, Via Andreis, 3 - 10152 - Torino 

• Tipo di azienda o settore Centro studi professioni sanitarie

• Tipo di impiego Tutoraggio e docenza in corsi ECM  su “Contatto e affettività nelle cure infermieristiche”
 

• Date DA FEBBRAIO 2011 A OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Universitario Tor Vergata, Viale Oxford 81-00133-Roma

• Tipo di azienda o settore Azienda Universitaria

• Tipo di impiego Leader del “Gruppo Affettività delle cure infermieristiche”

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dell'erogazione del servizio di consulenza, della formazione.

• Date DAL 2006 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Universitario Tor Vergata, Viale Oxford 81-00133-Roma

• Tipo di azienda o settore Azienda Universitaria

• Tipo di impiego Membro fondatore del “Gruppo affettività delle cure infermieristiche” , infermiera esperta 
Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza Infermieristica, Formazione, Praticare il massaggio ai pazienti del PTV e
diffondere la cultura del con-tatto e affettività delle cure infermieristiche

• Date MARZO 2005- ANCORA IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Policlinico Universitario Tor Vergata, Viale Oxford 81-00133-Roma

• Tipo di azienda o settore Azienda Universitaria
• Tipo di impiego Collaboratrice professionale Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza infermieristica a pazienti ematologici
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• Date DICEMBRE 2004- FEBBRAIO 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arcobaleno 2, Via Crono 1-00133-Roma

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale
• Tipo di impiego Collaboratrice professionale Infermiera

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza infermieristica a pazienti chirurgici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Novembre 2012 – ancora in corso
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Roma Tre

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scienze dell'Educazione degli Adulti e Formazione Continua

• Qualifica conseguita Ancora in corso
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea Magistrale

• Date Novembre 2005- Dicembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Infermieristica Forense, Governo Clinico

• Qualifica conseguita Masterizzata in Infermieristica Forense e Responsabilità del Governo Clinico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Master  1° livello

• Date Novembre 2001- Novembre 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Infermieristica, Medicina, Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea in Infermieristica 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

1° livello

• Date Luglio 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo Scientifico Amaldi

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Matematica, fisica, chimica, latino, italiano

• Qualifica conseguita Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura B1
• Capacità di scrittura A2

• Capacità di espressione orale A2

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

LAVORARE ALL'INTERNO DI UNA EQUIPÈ ASSISTENZIALE MULTIDISCIPLINARE, CON SPICCATE CAPACITÀ 
RELAZIONALI ED INTERMEDIARIE



CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
MONITRICE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PRESSO IL COMITATO LOCALE DI CIAMPINO, ROMA

LEADER DA FEBBRAIO 2011 DEL GRUPPO INFERMIERISTICO “AFFETTIVITÀ DELLE CURE INFERMIERISTICHE” 
PRESSO   LA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA, ROMA

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

UTILIZZO DEL PACCHETTO WINDOS, CONOSCENZE DI BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

CONOSCENZA AMATORIALE DEL SAX

REALIZZATRICE DI CARTA FATTA A MANO

PRODUTTRICE  DI SAPONE NATURALE

PATENTE O PATENTI Tipo B

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

• Date 6-8 Maggio 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
A.M.O. Rimini

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso introduttivo alla Armonizzazione Morfologica Olistica

• Qualifica conseguita Corso di formazione 

• Date 27 Maggio 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SICP (società italiana di cure palliative)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progetto formativo rivolto a infermieri in cure palliative 2016

• Qualifica conseguita Corso E.C.M.

• Date 12-28 Agosto 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Athena School

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Massaggio olistico, massaggio aromaterapico, reflessologia plantare, Reiki

• Qualifica conseguita Corso di formazione nell’ambito progetto Europeo BestCare

• Date 23 Maggio - 6 e 20 Giugno 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione Movimento Creativo Metodo Garcia-Plevin

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Quello che le parole non dicono

• Qualifica conseguita Corso di formazione 

• Date 13-14 Dicembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Cespi, associazione centro studi professioni sanitarie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Contatto e Affettività nelle Relazioni di Cura: corso avanzato

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 23-24 Novembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione Italiana Tecnica Metamorfica
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecnica Metamorfica: livello base

• Qualifica conseguita Esecutore Tecnica Metamorfica

• Date 18 Marzo 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La certificazione Infermieristica e delle Professioni Sanitarie

Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 15 Marzo 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L'infermiere nell'agire quotidiano

Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 7-8-11 Febbraio 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Creatività Confidenza e Successo:  le tre parole chiave per divenire una guida di tirocinio in 
ambito assistenziale

Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 21 Novembre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le buone pratiche di cura nell'assistenza infermieristica al paziente ematologico

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 24-27 Ottobre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Essere voce

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Terzo livello di psicofonia

• Qualifica conseguita Corso di formazione 

• Date 20-21 Ottobre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Compagnia del Tao

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Art-è Cura

• Qualifica conseguita Convegno internazionale

• Date 4-5 Ottobre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
AUSL Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso avanzato Con-tatto

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 11 luglio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamenti teorico-pratici sulla gestione del nuovo casco c-pap starmed senza bretelle

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.



• Date 18 aprile 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il dolore della perdita: il commiato nelle diverse culture

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 13 gennaio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Sie, società italiana ematologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Linee guida – protocolli – procedure – documentazione clinica

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 24 Ottobre – 24 Novembre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Movimento e colore il cerchio della cura

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 23 – 27 Novembre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Essere voce

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Secondo livello di psicofonia

• Qualifica conseguita Corso di formazione 

• Date 3 Ottobre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La prevenzione ed il trattamento delle lesioni da pressione: stato dell'arte

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 12 Maggio – 21 Giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MBSR – Mindfulness based stress reduction

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 13 – 18 Marzo 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Essere voce

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Primo livello di psicofonia

• Qualifica conseguita Corso di formazione 

• Date 7 luglio 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La cura al bivio: dilemmi quotidiani del prendersi cura

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.
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• Date 8 Marzo – 3 Maggio 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scrivere la cura: percorso educativo sulla medicina narrativa nella relazione d'aiuto.

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 10 novembre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La sicurezza, la salute e la movimentazione manuale dei pazienti

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 12 ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Roma Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Significati e valori dei diversi credi religiosi per i pazienti  e per gli operatori sanitari

• Qualifica conseguita Corso di formazione 

• Date 8 - 11 Settembre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro Formazione Ospedale Sandro Pertini

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Metodi e tecniche di immaginazione guidata: strumenti per migliorare le performance 
professionali e la qualità di vita dell'assistito

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 22 giugno 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

B.S.L.D.

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 4 giugno 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scrivere la cura

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date Ottobre 2008 – Giugno 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Cespi, associazione centro studi professioni sanitarie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I saperi dei sentimenti nelle relazioni di cura

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 1- 2 -3 Aprile  2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Accompagnare la vita fino alla morte, Accompagnare nel lutto.

Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 20 ottobre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Roma Tor Vergata



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il corpo naturale non esiste

• Qualifica conseguita Corso di formazione .

• Date 3 - 5 Ottobre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
File, fondazione italiana leniterapia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gesti di Cura

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date 7 - 9 Maggio 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Cespi, associazione centro studi professioni sanitarie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tocco massaggio

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date Gennaio - Giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Policlinico Universitario Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Percorso assistenziale del paziente ematologico, la presa in carico globale nell'assistenza

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date Aprile 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Policlinico Universitario Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lesioni da pressione: ruolo dell'infermiere nella gestione del wound care

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date Maggio  2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Policlinico Universitario Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nursing degli accessi venosi

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date Giugno  2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Policlinico Universitario Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dall'assistenza alla qualità

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date Giugno  2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Policlinico Universitario Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PICC e Midline nel paziente in nutrizione parenterale

• Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date Settembre  2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Croce Rossa Italiana
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Primo soccorso

• Qualifica conseguita Monitore

• Date Aprile  2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Croce Rossa Italiana

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Rianimazione Cardiopolmonare

• Qualifica conseguita Esecutrice B.L.S. Monitore

• Date Dicembre 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Croce Rossa Italiana

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Primo soccorso, educazione sanitaria e alla pace

• Qualifica conseguita Pioniere

RELATORE A CONGRESSI/CONVEGNI

• Date 29 Aprile 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
P.O. Misericordia Grosseto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica sostenuta

Cure Infermieristiche complementari: il caring massage un approccio integrato al care

Docente corso E.C.M.

• Date 12-13 Marzo 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Cespi, associazione centro studi professioni sanitarie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Contatto e Affettività nelle Relazioni di Cura: corso avanzato

.Qualifica conseguita Relatore corso di formazione E.C.M.

• Date 17-18 Settembre 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
IFO Istituti Fisioterapici Ospedalieri 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I gesti di cura: i benefici del contatto nella relazione operatore paziente

Qualifica conseguita Docente corso di formazione E.C.M.

• Date 12-13 Marzo  2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Cespi, associazione centro studi professioni sanitarie

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Contatto e Affettività nelle Relazioni di Cura: corso avanzato

Qualifica conseguita Docente corso di formazione E.C.M.

• Date 13 Marzo- 14 Aprile 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il contatto e l'affettività nelle cure infermieristiche

Qualifica conseguita Docente corso di formazione  sul campo E.C.M.

• Date 13 febbraio, 13 Marzo 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione Fondazione Policlinico Tor Vergata



o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Colori-amoci: un percorso cromatico per il benessere delle cure

Qualifica conseguita Relatore corso di formazione E.C.M.

• Date 4 Dicembre 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Asur Marche: area vaste n° 2, Fabriano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gesti di cura nel paziente allettato

Qualifica conseguita Relatore corso di formazione E.C.M.

• Date 20 Novembre 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Asur Marche: area vaste n° 2, Jesi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gesti di cura nel paziente allettato

Qualifica conseguita Relatore corso di formazione E.C.M.

• Date 31 Ottobre e 7 Marzo 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Asur Marche: area vaste n° 2

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gesti di cura nel paziente allettato

Qualifica conseguita Relatore corso di formazione E.C.M.

• Date 24 - 25 Ottobre 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda ospedaliera di Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Contatto e affettività nelle relazioni di cura

Qualifica conseguita Tutor corso di formazione E.C.M.

• Date 10 Ottobre – 22 Novembre  e 14 Aprile – 15 Giugno  2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il contatto e l'affettività nelle cure infermieristiche: formazione sul campo

Qualifica conseguita Relatore corso di formazione E.C.M.

• Date 29 Settembre  2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Parma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Metodologie complementari di trattamento del dolore: massaggio, tocco…. 

Qualifica conseguita Docente a contratto Master 1° livello in cure pallitive e terapia sul dolore per professioni sanitarie

• Date 28 Febbraio – 16 Maggio 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il contatto e la mobilizzazione nelle cure infermieristiche                 

• Qualifica conseguita  Relatore corso di formazione E.C.M.

• Date 4 Aprile – 22 Maggio 2012
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il risveglio dei cinque sensi, la ricerca del professionista attraverso l'uomo

• Qualifica conseguita  Relatore corso di formazione E.C.M.

• Date 7 giugno 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Toccare con la voce e le parole

• Qualifica conseguita  Relatore corso di formazione E.C.M.

• Date 11 aprile 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Imago doloris

• Qualifica conseguita Relatore corso di formazione 

• Date 6 Ottobre – 1 Dicembre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il contatto e l'affettività nelle cure infermieristiche

• Qualifica conseguita Relatore corso di formazione E.C.M.

• Date 29 Marzo 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Fondazione Policlinico Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il contatto e la movimentazione nelle cure infermieristiche

• Qualifica conseguita Relatore corso di formazione E.C.M.

• Date Novembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Policlinico Universitario Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L'assistenza e la qualità in oncologia

• Qualifica conseguita Relatrice al corso di formazione E.C.M.

• Date 28 ottobre 2006
 Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Policlinico Universitario Tor vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La presa in carico multidisciplinare del paziente ematologico aspetti nefrologici

Qualifica conseguita Corso di formazione E.C.M.

• Date Dicembre  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Policlinico Universitario Tor Vergata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dall'assistenza alla Qualità

• Qualifica conseguita Relatore al corso di formazione E.C.M.

PUBBLICAZIONI

Luana Papaleo, Enrico De Luca



Il nursing del contatto: l'esperienza del tocco e l'affettività nelle cure infermieristiche
L'infermiere n. 5-6 del 2010

Luana Papaleo

Roma 2 Marzo 2018

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
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