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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

2007 – alla data 

attuale 

 

 

Collaborazione con Studio Dott.ssa Michela Turri e poi con Aksilia S.r.l.,. 

Dall’inizio del 2019 opero in qualità di amministratore e socio di alcune start 

*up innovative operanti nel  campo della produzione di software innovativi, 

Smartech Operation Srls, Smartech Evolution Srl, Smartech Security Srl. 

Per tale società, per la quale ricopro attualmente il ruolo di Project Manager 

da 6 anni, mi occupo della  implementazione e gestione di sistemi di 

gestione della sicurezza di dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del 

nuovo regolamento Europeo 2016/679 GDPR seguendo aziende 

multinazionali nei settori informatici, telecomunicazioni, assicurazione, 

pubblica amministrazione  e sanità, tra cui: DAN Europe Foundation, Ving 

Insurance, IDA Insurance, Welcome Italia SPA, Urbani Tartufi SRL, 

Industrial Forniture SRL, Ipasvi di Pisa, Ipasvi di Bologna, Ipasvi di Livorno, 

Fondazione Opera Santa Rita, Reale Mutua Assicurazione, Azienda 

Speciale Forte dei Marmi Servizi, Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Milano, Garuppo Wolters Kluwer (Tagetik Software SRL, Tagetik Nordic A.B, 

Tagetik Benelux B.V, Tagetik Schweiz A.G, Tagetik France SAS, Tagetik UK 

Limited, Tagetik North America LLC e Tagetik Japan K.K), Akeron SRL, 

Kyklos Group 

Sono specializzata da più di 10 anni nel settore della privacy fornendo tutti i 

servizi connessi (software per la gestione della privacy, definizione 

dell'organigramma aziendale, redazione dei mansionari, penetration test, 

verifica e controllo dei sistemi in adozione, elaborazione di risk mapping e di 

procedure). 

Mi occupo anche di fornire servizi specializzati nella consulenza alle aziende 

riguardante Modelli digestione dei dati GDPR e Privacy, Modelli 231/01, 

Anticorruzione, ISO 9001, Sicurezza nei luoghi di lavoro e Modelli ISO 

27001. L'azienda fornisce servizi di auditing e consulenza tramite il supporto 

di società affiliate altamente specializzate con base a Milano e servizi di 

supporto per la negoziazione tra banche e clienti, includendo l'opinione di 

esperti nel settore; in collaborazione con un team di esperti informatici 

forniamo consulenza anche in tema di cybersecurity e sicurezza informatica, 

sviluppo e controllo di reti informatiche, gestione sicurezza reti, monitoraggio 

log, supporto al personale, formazione e addestramento.  

Relatore in convegni sul nuovo Regolamento Europeo 679/16 GDPR e 

precedentemente D.Lgs. 196/03 presso Ordini Professionali, Ordine Dottori 

Commercialisti e Consulenti del Lavoro di Milano, Perugia La Spezia e 

Fondazioni di varia natura.  



 

Mi occupo inoltre della stesura di documenti di valutazione dei rischi generali 

e specifici in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 

81/2008 con organizzazione e collaborazione nella docenza per corsi di 

formazione in materia di privacy e sicurezza nei luoghi di lavoro con 

partecipazione in qualità di relatore presso aziende clienti.  

Mi occupo di consulenza in materia di igiene degli alimenti HACCP con 

redazioni manuali di autocontrollo e tracciabilità e collaborazione ai fini della 

formazione dei lavoratori, collaborazione nella consulenza ai fini 

dell’ottenimento di certificazioni quali ISO 9001, ISO 27001 ecc., 

collaborazione alla stesura e implementazione dei modelli organizzativo 

231/2001. Consulenza per enti pubblici per la normativa antiriciclaggio e 

anticorruzione. 

Data Protection Officer – D.P.O. 

Alcune delle aziende presso le quali ho ricoperto la funzione di Capo Team 

o Membro del Team per la carica di DPO: 

O.D.C.E.C Milano, Tagetik Software S.r.l., Tagetik France, Tagetik Benelux 

B.V, Tagetik Nordic A.B., Tagetik Switzerland AG, Tagetik North America 

LLC, Tagetik Japan, Welcome Italia Spa, Ipasvi Bologna, Ipasvi Pisa, Ipasvi 

Livorno, Dan Europe Foundation, Dan Europe Service S.r.l., Mar S.r.l., Ving, 

Ida, Vital Energy S.r.l., Gt Power S.r.l., Comune di Villa Basilica, Coop 22 

Cooperativa sociale Onlus, Opera Santa Rita da Cascia Fondazione Onlus, 

Rea Spa, Rea impianti Spa, Akeron, Akeron Consulting, SNEP Spa, VOLA 

Spa, Teatro del Giglio, Kyklos srl, Finklos Srl, Moores Rowland Srl, Signorini 

e Coco Srl, Studio 3 Elaborazione dati Srl, VR Media Srl e altre. 

Alcune delle società in cui mi sono occupata di offrire consulenza in ambito 

GDPR e supporto all’attività del DPO: 

Consorzi ATO, Azienda Speciale Forte dei Marmi Servizi, Brotini Spa, Bartoli 

Spa,  Ingegno Srl, Omniapap S.r.l., Punto del Serramento S.r.l., Base S.r.l., 

CF& P S.r.l., Sisam Agenti S.r.l., Gruppo Informatico S.r.l., Toscana Servizi 

S.r.l. gestione energia, Urbani Tartufi S.r.l., Industrial Forniture S.r.l., Dott. 

Fabrizio Tuccori, Dr. Giorgio Longa, Dott. Luigi Enrico Passaglia, Akos 

Medical, Studio dentistico Puosi, Dr. Mario Lucchesi, Reale Mutua 

Assicurazioni e altre. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

2006 
 
 
 

 
Laurea Magistrale in Economia e Commercio 

Università degli Studi di Pisa 

Voto 106/110, con tesi in materia di certificazioni applicate al mercato 

agroalimentare.  

 

 
2004 - 2018 Certificato Project Manager ISIPM. 

Frequenza di numerosi corsi di specializzazione e seminari tecnici in materia 

di privacy, sicurezza nei luoghi di lavoro, HACCP, certificazioni, modelli 

organizzativi 231/2001, D.Lgs 81/08. Presenza in qualità di relatore in 

convegni in materia di privacy e di Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

  



 

 
 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Lingua madre 

 

 

 

 

italiano 

 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 

  

 [ INGLESE ] 

 [ Indicare il livello: eccellente] 

 [ Indicare il livello: eccellente] 

 [ Indicare il livello: eccellente] 

 

[FRANCESE ] 

  

[ Indicare il livello: buono]   

[ Indicare il livello: buono]   

[ Indicare il livello: buono]   
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Patente di guida B 

 

2018 
 Responsabile della protezione dei dati personali e 

privacy specialist  

Università degli studi Nicolò Cusano, Roma  

Frequenza Master II Livello Professionisti Privacy 

 
 
2017 - 2018 
 

 

Relatore convegni in materia privacy (GDPR)  

presso vari Ordini dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili 

Capacità e competenze 

relazionali 

 
 
 
Capacità e competenze 
tecniche 

 

Ottime capacità di relazionarsi con clienti e colleghi, di ascoltare e di parlare in pubblico. 

Predisposizione a eseguire lavori in team e in collaborazione con altri professionisti.  

Responsabile di un team - senso dell'organizzazione e progettazione – ottime capacità organizzative, 

di coordinamento e di gestione, capacità di problem solving, di pianificazione ed organizzazione dei 

tempi e della modalità di lavoro. Ottima predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti. 

 
Ottima conoscenza dei programmi e pacchetti Windows, dei principali e più diffusi programmi per la 
gestione contabile e fiscale dell’azienda, di numerose piattaforme telematiche di formazione. Ottima 
competenza per l’utilizzo della posta elettronica 

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che 

le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in conformità all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e agli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016.  


