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ESPERIENZA LAVORATIVA
11/01/2022 – ATTUALE – Rovigo, Italia

CONSULENTE PRIVACY – N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS
Consulente Privacy e GDPR per enti pubblici e aziende.
Servizio di Responsabile Protezione Dati (RPD / DPO) ai sensi dell'art. 37 e ss. del Regolamento (UE)
2016/679.
25/03/2018 – 31/12/2021 – Rovigo, Italia

CONSULENTE

Consulente in materia di Privacy - GDPR 679/2016.
Consulente Amministrativo specializzato nella predisposizione di gare d’appalto e qualificazione, con
particolare esperienza maturata relativamente all’utilizzo di portali di acquisto per le Pubbliche
Amministrazioni.
15/01/2020 – 13/01/2021 – Italia

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – IC OUTSOURCING SCRL
Impiegato Amministrativo di 4° livello ccnl Terziario/Commercio – part time (20 ore) - Addetto ad attività
informative, promozionali, di assistenza e comunicazione dei servizi digitali (cassetto digitale
dell’imprenditore, emissione ed utilizzo delle identità digitali per servizi camerali e delle PA, utilizzo
dispositivi wireless CNS, …) presso la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo (sede di via Forte Marghera –
Mestre).
19/05/2019 – 18/11/2019 – Italia

TIROCINIO POST LAUREA – CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO
Principali mansioni e responsabilità Controllo di gestione e contabilità analitica. Predisposizione del piano di
acquisizione dei dati per la misurazione del valore degli indicatori. Acquisizione ed elaborazione dei dati e
comunicazione intermedia degli andamenti rilevati. Comunicazione con rapporto finale dei valori rilevati con
le analisi degli indicatori in funzione anche della predisposizione del successivo bilancio previsionale. Questa
esperienza mi ha permesso di approfondire la conoscenza del ciclo della Performance in una PA. Ho potuto
prendere dimestichezza con il Sistema Informativo Integrato messo a disposizione da Unioncamere che
raggruppa in una sola piattaforma informatica tre applicativi: Integra (sistema per la gestione del ciclo della
Performance), Kronos (sistema di contabilità analitica per processi) e Pareto (sistema di indicatori di
benchmarking).
01/04/2007 – 01/10/2017 – Calto (RO), Italia

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE – CO.MA.S. SRL
- Rapporti con gli enti pubblici e con le ditte fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici; - Preparazione delle gare
d’appalto, qualifiche, manifestazioni di interesse e richieste d’invito, iscrizione agli elenchi fornitori, ecc. Redazione dei contratti d’appalto e subappalto; - Gestione dei rifiuti: predisposizione pratiche relative al
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trasporto e alla messa in riserva, gestione formulari, tenuta registro di carico e scarico; - Ricerca e
predisposizione delle richieste di finanziamento; - Richiesta autorizzazioni, dichiarazioni varie e Denunce
Inizio Lavori; - Gestione dei mezzi: autorizzazioni, cronotachigrafo, manutenzioni; revisioni, bolli, ecc. Predisposizione della documentazione Soa e Qualità; - Responsabile Sistema Gestione Salute e Sicurezza
(RSGSL) ai sensi della L. 231/01 e D.Lgs. 81/08. Redazione Piani Operativi di Sicurezza e documentazione ex
titolo IV D.Lgs. 81/08;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/2018 – 03/2019 – Ferrara, Italia

MASTER DI II LIVELLO - MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DEGLI ENTI TERRITORIALI E
DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (PERF.ET) – Università degli Studi di Ferrara Facoltà di Economia
http://www.masterperfet.it/
08/1994 – 07/2004 – Ferrara , Italia

LAUREA IN GIURISPRUDENZA (V.O.) – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA – Facoltà di
Giurisprudenza
08/1989 – 07/1994 – Badia Polesine (RO), Italia

RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE – ITFS L. EINAUDI di Badia Polesine (RO) – Indirizzo IGEA

Rovigo, 14/06/2022

2/2

