MARIA LUISA RODRIGUEZ MONTALVO
“MARISA RODRIGUEZ”
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ESPERIENZE LAVORATIVE ATTUALI – CONSULENTE DEL LAVORO, FORMATORE E COACH PROFESSIONISTA

Dal 1991

Libero professionista in Italia – Consulente del Lavoro (Iscritto Albo prov. Ancona n. 211 – luglio 1996
a tutt’oggi). Primo riconoscimento in Italia di studi universitari in materia giuridica del lavoro e la
sicurezza sociale con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia di 13 febbraio 1995 (G.U. 23/02/95).
Socio titolare dello Studio:
CAROTTI RODRIGUEZ PROGETTI LAVORO S.r.l. - 1998
Lo Studio svolge attività di consulenza, assistenza ed amministrazione nell’area della gestione delle
risorse umane.
In particolare si occupa, anche direttamente per conto delle aziende ed Enti Pubblici assistiti, delle
funzioni di:
- Ricerca, selezione, orientamento, formazione ed inquadramento del personale.
- Formazione professionale aziendale.
- Organizzazione corsi e master.
- Definizione, instaurazione ed evoluzione dei rapporti di lavoro, subordinato ed autonomo.
- Assunzioni agevolate. Contratti atipici. Collocamento obbligatorio.
- Ottimizzazione delle retribuzioni e pianificazione delle carriere.
- Gestione amministrativa informatica delle retribuzioni, contributi e imposte.
- Rapporti societari (sindaci, amministratori, soci) e società cooperative (soci lavoratori,
dipendenti, obblighi contributivi e fiscali).
- Contrattazione collettiva, integrativa aziendale ed individuale.
- Relazioni sindacali e industriali.
- Controversie e conciliazioni di lavoro.
- Analisi degli ambienti e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Gestione della tutela dei prodotti alimentari “HACCP”.
- Gestione della tutela e della sicurezza dei dati personali “Privacy”.
- Auditing lavorale. Gestione delle “criticità aziendali”.
- Realizzazione, gestione ed introduzione di “Codici di condotta etica”.
Presidente della Società WORKGATE ITALIA S.r.l. – 2006

Nata per fare consulenza all’avanguardia utilizzando anche il metodo del coaching.
WORKGATE si avvale da un team di persone con pluriennale esperienza nei settori del diritto del
lavoro, dell’ingegneria, della formazione professionale e della medicina del lavoro che, con
professionalità, responsabilità e competenza affiancano gli imprenditori verso il cambiamento e la
crescita aziendale. L’obiettivo è motivare l’imprenditore ad intraprendere il

percorso dell’internazionalizzazione in modo semplice, fattibile ed agevolato.

Dal 2010
Dal 2012

WORKGATE mette a disposizione delle Aziende, dei Professionisti e dei Privati consulenza
integrata e innovativa nell’ambito delle Risorse Umane ed offre corsi di Formazione e consulenza
specializzata assistenza e orientamento nella gestione delle proprie esigenze, anche mettendo a
disposizione soluzioni rapide ed efficaci”.
Realizzazione ed assistenza del programma di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro
“WORKSAFE81” per TEAM SYSTEM

Coach professionista

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI
1986- 1990

1981-1986
1975- 1981

ISTRUZIONE
1982-1986

Libero professionista GRADUADO SOCIAL con proprio Studio in Spagna (ALBO di Graduados
Sociales y Expertos en Relaciones Laborales) - Consulente aziendale nell’area delle risorse umane e
rappresentanza presso il Tribunale del Lavoro.
Lo Studio collaborava con alcune delle più importanti Mutue per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali: Mutual Cyclops e Mutua General.
Gestione dei contributi speciali, degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Collaborazioni con la società “CONSULGEST S.A.”, avente sede in Pamplona (Navarra), azienda di
servizi professionali per la gestione tecnologica del lavoro e i Sistemi di Qualità.
Imprenditrice in due società per azioni (CIMBER, S.A. y JAMBA, S.A.), nel settore del legno e titolare
mobilificio. Responsabile della contabilità e del dipartimento del personale.
Segretaria di direzione aziendale -GRUPPO EBRO, SPA - (distributrice di prodotti del legname, con
diverse sedi in Spagna) . Controllo del dipartimento commerciale del gruppo.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI GRADUADO SOCIAL - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA – SPAGNA
Titolo della tesi: “Invalidez permanente total para el trabajo habitual - causa infarto miocardio”.

1974-1976
1970-1974

Studi specifici necessari per fare il Libero Professionista di Graduado Social in Spagna, attività simile
ai Consulenti del Lavoro ed agli Avvocati del Lavoro, con competenze, in Spagna, anche di
rappresentanza davanti ai Tribunali.
RAGIONERIA - “POLITECNICO P. MERCANTILE” - Logroño (Spagna).
LICEO CLASSICO “ISTITUTO SAGASTA”. Logroño (Spagna).

LINGUE STRANIERE
• Spagnolo (madrelingua)
• Italiano (ottima conoscenza)
• Inglese (sufficiente conoscenza)
• Francese (discreta conoscenza)
ALTRI CORSI E MASTERS (IN QUALITÀ DI DISCENTE)
FORMAZIONE CONTINUA IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO (SICUREZZA, PRIVACY, COMUNICAZIONE E DIRITTO
DEL LAVORO COMPARATO)
2015
2015
2014
2013
2012
2011-2012
2011
2011
2009
2008
2007
2007
2003-2006
2006
2005
2004
2003

Corso di formazione in GROUP & TEAM COACHING
Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B Ateco 4 – 48
ore (dicembre 2014 – marzo 2015 )
Corso teorico – pratico di “INNER GAME” (14-15-16/06/2014)
Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B Ateco 3 – 60
ore (maggio-luglio 2013)
Corso di aggiornamento professionale Intelligenza emotiva & coaching (28/04/2012)
Corso di Coaching (80 ore) presso la scuola INCOACHING – (28/03/2012)
Rilascio dell’Europass Mobilità (14/03/2011) – Programma Leonardo Da Vinci – Progetto S&NS
Security & Safety on Nautical Sector
Corso di aggiornamento professionale in PNL & COACHING – Strumenti di base di Programmazione
Neuro-Lingustica al servizio del Coaching
Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B Ateco 8 –
24 ore - Obbligatorio per la Pubblica Amministrazione (29/09/2009)
Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B Ateco 6 – 24
ore (dicembre 2008)
Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B Ateco 9 – 12
ore (29/10/2007)
Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo C – 28 ore
(28/09/2007)
Corso di formazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo A – 28 ore (rif.
Art. 32 comma 2 D.Lgs. 81/08; Provv. 26/01/2006 n. 2407)
Corso di specializzazione “formazione pratica e sviluppo formatori” “E-Consultant” Milano – (12 e 13
settembre 2006)
Corso di formazione: La privacy nella P.A. dopo la riforma dell’accesso ai documenti amministrativi –
(13/10/2005)
Tecniche di comunicazione per Docenti” ASSINDUSTRIA” - Ancona.
Corso out-door in comunicazione aziendale ”Comunicazione e autostima” Dr. Roberto Tanzela Palazzuolo sul Senio-Firenze.

2002-2003

Corso di comunicazione per docenti/formatori “La gestione dell’aula” Centro Formazione Marche Ancona
Corso “Dinamica mentale” Metodo Silva - Ancona.
Master in Organizzazione e Direzione aziendale. SIDA SRL - Ancona.
Corso in agevolazioni finanziarie nazionali ed europee per le PMI . IFTS Sida – Ancona.
Corsi di formazione in materia Giuridiche ed Operative riguardanti la tutela della riservatezza dei dati
personali (PRIVACY) – presso diversi enti formativi.
Master in Diritto Processuale del Lavoro – Scuola di specializzazione Magistratura Sociale - La Rioja
(Spagna).
Corso per esperti in conflittualità lavorale individuale e collettiva -Organizzazione Internazionale del
Lavoro - O.I.L. - Ginevra (CH).
Corso di Tecniche di selezione del personale - Mutual CYCLOPS - Logroño (E).
Corso di relazioni individuali e collettive del lavoro, Confederazione Spagnola delle Organizzazioni
Imprenditoriali - CEOE Madrid (E).
Master in Cooperazione - Struttura sindacale - Logroño (E).

2002
2000
1998
dal 1997
1989-1990
1987
1987
1986
1983-84

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI ATTUALI
NELLE STRUTTURE PROFESSIONALI:
•
•
•
•
•
•

Responsabile formazione e organizzazione.
Responsabile dell’area ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro e qualità dei prodotti alimentari.
Responsabile nazionale del programma di gestione WORKSAFE81 per TEAM SYSTEM
Responsabile dell’area tutela della privacy.
Responsabile dell’area selezione del Personale.
Responsabile dell’area rapporti con l’estero e internazionalizzazione.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Dal 2006

Docente ed organizzatore corsi in materia di TECNICHE DI COMUNICAZIONE e LEADERSHIP:
N.
1

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
Settembre 2007

2

Maggio 2008

3
4

Dal 2009 ad
oggi
Ottobre 2010

5

2011

6

Marzo 2012

7

Febbraio 2013

8

Luglio 2013

9

13

Ottobre–
Novembre 2015
Febbraio 2010
Ottobre 2011
OttobreNovembre 2015
Gennaio 2015

L’importanza della comunicazione nei
rapporti di lavoro.
L’importanza della comunicazione nei
rapporti
di
lavoro.
Tecniche
di
comunicazione
Corsi di comunicazione efficace e tecniche di
comunicazione nell’ambito dei corsi R.S.P.P.
Corso di formazione per dirigenti e preposti
aziendali: la comunicazione efficace
Corso di formazione per dirigenti e preposti
aziendali: la comunicazione efficace
Corso di formazione per datori di lavoro:
migliorare la comunicazione per una
gestione efficace della sicurezza in azienda
Corso di aggiornamento per preposti:
comunicazione efficace e tecniche di
comunicazione
Corso di aggiornamento per preposti:
comunicazione efficace e tecniche di
comunicazione
Corso di formazione per dirigenti e preposti
aziendali: la comunicazione efficace
Tecniche di comunicazione
La comunicazione efficace
Il miglioramento della comunicazione
aziendale e prevenzione dello stress.
Comunicazione e leadership

14

Febbraio 2015

Comunicazione e marketing

15

2006

La comunicazione in azienda

16

Gennaio 2012

Processi aziendali e creazione di valore
(innovazione e gestione delle risorse umane)

10
11
12

TITOLO DEL CORSO

AZIENDA
SOGEMI
ASSINDUSTRIA

CONFINDUSTRIA ANCONA
INDESIT S.p.A.
INDESIT S.p.A.
INDESIT S.p.A.

INDESIT S.p.A.

INDESIT S.p.A.

INDESIT S.p.A.
ARISTON THERMO S.p.A.
ELICA S.p.A.
LA MARINA DORICA S.p.A.
BARCINO GESTIONI S.r.l. Roma
BARCINO GESTIONI S.r.l. –
Roma
INRCA – Istituto nazionale di
ricovero e cura per anziani

ISTAO

17
18
19

Febbraio–Marzo
2013
Febbraio 2014

20

Giugno-luglio
2012
Luglio 2012

21
22

Luglio 2007
Ottobre 2007

23

Marzo-Aprile
2014
Febbraio 2013
Aprile–Maggio
2013
Febbraio–Marzo
2010
Tutto il 2015

24
25
26
27

28

Gennaio
Marzo 2016

–

Corso di formazione in materia
comunicazione e marketing
Corso di formazione in materia di
comunicazione e marketing
Comunicare, gestire, risolvere

di

Tecniche di organizzazione, gestione e
direzione aziendale
Comunicazione out-door
La gestione del tempo e l’organizzazione del
personale
Corso di formazione in materia di
comunicazione e leadership
Il segreto di una comunicazione efficace
Comunicazione e marketing
Corso di formazione in materia di
comunicazione
Coordinamento e formazione corsi in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro. 324 ORE DI
FORMAZIONE
Corso di formazione in materia di salute e
sicurezza sull lavoro

IISS Podesti – Calzecchi –
Onesti di Ancona
IISS Podesti – Calzecchi –
Onesti di Ancona
CONFAPI Ancona
CONFAPI Ancona
CAROTTI RODRIGUEZ
CAROTTI RODRIGUEZ e
Aziende Clienti
CAROTTI RODRIGUEZ
ROTARY CLUB Ancona
V.R. S.r.l.
FIDAPA
Ancona Ambiente S.P.A.

IISS Podesti – Calzecchi –
Onesti di Ancona

Docente ed organizzatore corsi in materia di PRIVACY e HACCP.
Docente in materia di sicurezza sul lavoro in numerose edizioni di corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo per le
Province di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Pesaro.
Docente ed organizzatore dei corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro destinati a:
- Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (organizzazione e docenze).
- Datori di Lavoro, RSPP (organizzazione e docenze).
- Corsi per dirigenti e preposti aziendali (organizzazione e docenze)
- Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (organizzazione e docenze).
- Corsi per il personale dipendente nelle diverse attività aziendali (organizzazione e docenze).
- Addetti all’emergenza incendi, evacuazione e primo soccorso (organizzazione corsi).
- Addetti alla movimentazione meccanica (organizzazione corsi).
Dal 2007

Responsabile progetti formativi e docente nei corsi per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione, moduli A, B e C – realizzati dal CENTRO FORMAZIONE MARCHE (ente abilitato dalla Regione
Marche all’erogazione dei corsi di formazione per RSPP e ASPP a livello nazionale al numero 18) .

Dal 2003

Docente nei corsi in materia di sicurezza sul lavoro e in tecniche di comunicazione in ambito sicurezza organizzati
da Confindustria Ancona.

Dal 2000

Diverse docenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, problematiche ambientali, tutela dei dati
personali e tecniche di comunicazione presso Ordini Professionali, Istituti di Istruzione Superiore e Pubblica
Amministrazione (Regione Marche, Provincia di Ancona, Centri per l’impiego di Ancona e Senigallia) e altre
aziende private come: INDESIT SPA, CARTIRERE MILIANI SPA, MERLONI TERMOSANITARI SPA, ELICA SPA,
GIORGIO GRATI SPA, REPSOL INTERNATIONAL, CANTIERI NAVALI ANCONA, UNIFABRIANO.

1988-1989 Docente di diritto del lavoro e legislazione sociale presso la Scuola di Pratica di Graduados Sociales (Consulenti
del Lavoro spagnoli) de La Rioja (Spagna) .

PUBBLICAZIONI
Realizzazione e cura di due edizioni del “Manuale pratico di informazione sulla sicurezza sul posto di lavoro” .
Il lavoro in appalto – IPSOA – anno 2009
Realizzazione e cura di due edizioni del “Manuale pratico di informazione sulla sicurezza sul posto di lavoro”.
Numerosi articoli in riviste specializzate in materia di sicurezza sul lavoro nazionali e straniere (ultimo art.
pubblicato da INDICITALIA mensile di consulenza agosto 2007 “Tutela dei lavoratori notturni”).
Diversi manuali per l’IPSOA (sugli appalti; l’idoneità al lavoro; ecc.)
Performance e saving in produzione (e-consultant) – sicurezza sui luoghi di lavoro: opportunità di crescita o
altri costi aggiuntivi per la gestione aziendale?
ALTRE DOCENZE…:

•
•
•
•
•
•
•
•

Docente di lingua spagnola presso l’Università Popolare di Ancona.
Organizzazione e docenze in lingua spagnola per conto della Società Carotti Rodriguez Progetti Lavoro S.r.l.
Formazione e preparazione in lingua spagnola dei militari italiani impegnati in missioni all’estero
Docenze in materia di diritti e doveri dei lavoratori nei corsi per assistenti familiari organizzate dal Comune di
Ancona.
Docenze in materia di diritti e doveri dei lavoratori nei corsi per baby sitter organizzate dal Comune di Ancona.
Docenze in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori extracomunitari.
Docente CCIAA di Ancona corso per neo imprenditori: la creazione di impresa.
Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per Enti non Profit (Baule dei Sogni, Copp. Clowndestini; Anlaids…)

ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTEGRATE
-

-

Esperienza decennale di relatrice in Convegni, Congressi e Riunioni di Studio, in ambito europeo, in materia di
gestione e amministrazione del personale, selezione e formazione, mercato del lavoro, ambiente e sicurezza sui
luoghi di lavoro, privacy e diritto internazionale comparato.
Convegnistica e riunioni professionali in Italia ed all’estero sia in qualità di docente, sia in qualità di discente.
Patrocinatore della costituzione e socio fondatore del “CLUB EUROPEO DELLE PROFESSIONI LAVORALI” con
sede a Bruxelles.
Collaborazioni varie con: Team System, Provincia di Ancona, CCIAA Ancona, Formart, Confindustria Ancona,
Regione Marche, Universita’ degli Studi di Macerata, Fondazione Colocci e vari Enti Territoriali e Comunali.
Socio dell'Asociazione Auditores Laborales Europeos.
Socio Fondatore dell’associazione Internazionale di Esperti in Diritto Del Lavoro “Professor Manuel Alonso Olea”.

PIÙ RECENTI ONORIFICENZE:
Aprile 2008 – riceve a Santiago de Compostela (Spagna): Mencion de honor del CGRICT.
Febbraio-2007- riceve a Logroño (Spagna): Menzione d’Onore del Consiglio Generale degli Esperti in Relazioni Industriali,
per le docenze internazionali in materia di sviluppo e divulgazione della normativa sui rischi lavorali.
Nel febbraio del 2005 riceve ad Oviedo - ASTURIAS (Spagna ) - “Il premio PREVER” categoria Oro, per meriti acquisiti
nella diffusione della cultura della sicurezza in Europa, concesso dal Ministero del Lavoro Spagnolo e consegnato dal
Direttore dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro.
PIÙ RECENTI CONFERENZE:
-

-

-

Relatrice al seminario in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso l’Università di Jesi – Fondazione Angelo
Colocci nelle date: 27, 29 marzo, 3 aprile e 6 giugno 2012
Relatrice al seminario sulla sicurezza sul lavoro “SIAMO SICURI?” presso la CCIAA di Ancona 02 dicembre 2011.
Relatrice al semiario sul Ruolo del Consulente del Lavoro martedì 15 e mercoledì 23 novembre 2011 presso
l’Università degli Studi di Macerata.
Relatrice all’incontro organizzato dalla CONFAPI Ancona in materia di comunicazione l’1 luglio 2011 sul diritto alla
felicità.
Relatrice alla VII Conferenza Internazionale di Energia rinnovabile, risparmio energetico ed educazione energetica
ITALIA-CUBA – CIER 2011 (01-03 giugno 2011).
Relatrice all’incontro organizzato presso l’Aula Pasquinelli di Jesi su: “IL DIRITTO ALLA FELICITA’ – impariamo a
scegliere” come prevenire lo stress correlato al lavoro – 13 maggio 2011
Relatrice al XLVI Congreso Nacional del Alumnos y ex Alumnos de Relaciones Laborales, RR.HH. y Graduado
Social dal 3 al 10 aprile 2011.
Dal 20 al 26 febbraio 2011 partecipazione al progetto di Mobilità VETPRO - S&NS Security & Safety on Nautical
Sector Programma Settoriale Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme 2007-2013 (Inghilterra) promosso
dalla Regione Marche per la formazione dei docenti in materia di sicurezza nei cantieri navali. Visita ai vari cantieri
ed Enti tra cui lo IOM e la SSA (Shipbuilders & Shiprepairers Association).
27-28 settembre 2010 – partecipazione come giurista al gruppo di lavoro in materia di sicurezza e relatore per il
“Convegno Regionale il lavoro e la salute nelle Marche: le possibili strategie per un intervento comune.” - Hotel
Federico II Jesi (AN)
Anno 2009-2010 - Docente Confindustria Ancona in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e comunicazione in
azienda; docente del programma Confindustria “Le Marche in rete”.
15/01/2009 – I diritti individuali dei lavoratori: Il Mobbing – Regione Marche - Org. FIDAPA di Ancona.

-

-

25-05-2007 Ohrid (Macedonia) – Relazione: “Lavoro straniero da criticità a vera opportunità” Assemblea Annuale
della MACEDONIAN BAR ASSOCIATION –
Relatrice nelle III JORNADAS PARA LA PREVENCION DE RIESTOS LABORALES: Logrono (SPAGNA) 28-102005, con un intervento sul tema: “La responsabilidad social del empresario: Prácticas de C.S.R. - “Corporate
Social Responsibility” en la prevención de riesgos laborales. Experiencias de gestión en un país comunitario
“Italia” .
Relatrice nella conferenza realizzata per il “COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALAVA” Vitoria
4 de Mayo del 2006, con un intervento sul tema “La responsabilidad social del impresario”: El codigo ètico

CONVEGNI E SEMINARI AI QUALI HA PARTECIPATO
13/01/2011 – partecipazione al seminario “Profili penali della sicurezza sul lavoro organizzao dall’Università degli Studi di
Macerata e dalla Fondazione Angelo Colocci.
21/05/2008 – partecipazione al seminario sul tema: la formazione dei lavoratori, risorsa per le imprese organizzato da
CESCOT di Ancona
13/09/2005 – partecipazione al seminario in materia di sicurezza nei cantieri organizzato dall’Azienda USL di Bologna, INAIL
e ISPESL
27/09/2002 – partecipazione alla giornata seminariale “I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le nuove tipologie di
lavoro. Quali strumenti per la tutela dei lavoratori atipici?” presso AIAS
08/09/1998 – partecipazione alla giornata di studio “sicurezza e tutela della salute dei lavoratori negli enti pubblici.
25/11/1995 – partecipazione al convegno regionale “D.Lgs. 626/94 innovazioni e filosofia di una nuova cultura organizzato da
AIAS Sezione Marche.
31/03/1995 – partecipazione al convegno nazionale “Decreto legislativo 626/94 sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
09/10/1998 – partecipazione al corso di Finanziamenti Nazionali e Regionali U.E. organizzato da ISP ITALIA S.r.l. di Imola.
Note:
Come socia fondatrice del “Club Europeo degli Esperti in Diritto del Lavoro” con sede a Bruxelles, ha partecipato, in
diverse occasioni, alla revisione dei codici di lavoro di paesi europei come POLONIA (anni 1993-1995, Macedonia
(2005-2007), insieme all’Associazione di Giuristi Macedoni - BAR ASSOCIATION- e nelle riunioni internazionali del
Club Europeo in materia di diritto comparato dei diversi paesi appartenenti la U.E.
Convegno di diritto comparato in materia di relaziono sociali, risorse umani e ambiente, in La Habana, nel giugno
2006.
Convegno “Justicia y Derecho”. La Habana maggio 2010.

Presto il consenso all’utilizzo dei miei dati personali nei limiti di quanto previsto dal Testo Unico - D.Lgs. 196/2003.

Ancona, 25 ottobre 2016
……………………………..

Maria Luisa Rodrìguez Montalvo

