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   INFORMAZIONI PERSONALI Filippo Lorè 
 

  ------------------------------------------- 

  

  
 

C. F. ----------------------- 
 
Data di nascita ---------------Nazionalità --------------- 

 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

   
 
 
Dall’1 ottobre 2019  Vincitore del concorso di Dottorato di ricerca  presso il Dipartimento dei 

Informatica dell’Università degli studi di Bari “A. Moro”- Ciclo XXXV  
 Oggetto di ricerca: Diritto delle nuove tecnologie applicato a sistemi di 

Intelligenza artificiale (IN CORSO) 
  
 
Dal 30 settembre 2019 Docente universitario  a contratto per l’insegnamento “Trattamento dei dati 

sensibili ”  
Titolare dell’insegnamento e Presidente di Commissi one 
Vincitore Avviso di vacanza  di insegnamento dell’Università degli Studi di BARI  
“A. Moro”. 

Anno Accademico 2019/2020  
Dipartimento di Informatica 
Corso di studi della Laurea Magistrale in Data Science 

                                                      (S.S.D. IUS/04; di n. 48 ore di lezione frontale, CFU 6) 
 
 
Settembre 2019 Incarico di docenza per il corso “Protezione dati: dalla normativa 

all’organizzazione” presso la Conferenza Rettori Università italiane (CRUI).  
 Docenza della durata di n. 3 ore 
 Argomento: “Le misure di sicurezza nella pa e il trattamento de i dati 

personali in ambito pubblico ”  
 

Agosto 2019 Vincitore del bando per contratti a tempo indeterminato indetto da InfoCamere, 
Società Consortile interamente partecipata delle Camere di Commercio, per la 
figura di consulente privacy 

 Unità Operativa “Sicurezza delle informazioni e privacy ” 
 

2 agosto 2019 Incarico di docenza per il “Master in Conservatore dei documenti digitali ” di 
secondo livello e della durata di n. 12 mesi-PERSEO (Prot. N. 2335 del 
02/08/2019) 

 Università della Calabria-Dip. di Culture, Educazione e Società 
 N. 2 lezioni per un totalre di n. 9 ore di lezione 

- Lezione n. 1 della durata di n. 5 ore 
 Titolo della lezione: “Il Regolamento generale sulla protezione dei dati 



   Curriculum Vitae  Filippo Lorè 

  Pagina 2 / 15  

personali UE 2016/679 ” 
 - Lezione n. 2 della durata di n. 5 ore 
 Titolo della lezione: “Le misure di sicurezza e la gestione del data brea ch nel 

Regolameno UE 2016/679! 
  
12 giugno 2019 Vincitore selezione pubblica, soli titoli, per il conferimento di un  incarico di 

docenza sulla disciplina della “privacy nelle università ” (n. 18 ore di docenza) 
presso l’Università degli studi di Benevento del Sannio 

 Attività di formazione prevista per n. 3 incontri da n. 6 ore per sessione 
formativa. 

 
10 maggio 2019 Affidamento incarico di docenza Scuola di formazione Fomel, in collaborazione 

con l’Università LUMSA e l’Università degli studi di Insubria, per dipendenti 
pubblici nell’ambito del progetto Valore PA. 
Corso operativo sulla PA digitale: Gestione e conservazione dei documenti e 
dei fascicoli, banche dati di interesse nazionale, big data e servizi al 
cittadino, privacy. (I Livello) 
VI MODULO: Privacy e trasparenza nella gestione documentale  

 Docenza totale n. 8 ore 
   

20 maggio 2019 Affidamento incarico di docenza Scuola di formazione Fomel, l’Università 
LUMSA e l’Università degli studi di Insubria, per dipendenti pubblici nell’ambito 
del progetto Valore PA. 

 Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o 
digitalizzati (II Livello) 
VI MODULO: La gestione della privacy in ambiente digitale, tra sparenza 
amministrativa ed open data 

 Docenza totale n. 8 ore 
 
26 aprile 2019 Vincitore avviso pubblico, per titoli e colloquio, di incarico prestazione 

occasionale della durata di n. 2 mesi (D.D. n. 36 del 24 aprile 2019) presso il 
Dipartimento di Informatica dell’Università degli studi di Bari “A. Moro” 

 Oggetto della prestazione: “Sviluppo di soluzioni tecniche per la compliance 
GDPR nel contesto di Big Data ” 

 
30 marzo 2019 Affidamento incarico di docenza per il Master universitario di secondo livello in 

“Management dei servizi sanitari” presso il Consorzio Universitario 
Humanitas   in Roma, consorzio fondato dall’Università LUMSA in 
collaborazione con Università Cattolica e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in 
Roma 

 Docenza della durata totale di n. 4 ore 
 Oggetto della lazione: “Il Regolamento generale sulla protezione dati 

personali UE 2016/679 applicato al contesto sanitar io, Il Codice in materia 
di protezione dati e casi pratici ” 

 
31 marzo 2019 Affidamento incarico di docenza per il Master universitario di secondo livello in 

“Management dei servizi sanitari” presso il Consorzio Universitario 
Humanitas   in Roma, consorzio fondato dall’Università LUMSA in 
collaborazione con Università Cattolica e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in 
Roma 

 Docenza della durata totale di n. 4 ore 
 Oggetto della lazione: “Il Regolamento generale sulla protezione dati 
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personali UE 2016/679 applicato al contesto sanitar io, Il Codice in materia 
di protezione , così come novellato dal D.Lgs n. 10 1/2018, e casi pratici ” 

 
27 marzo 2019 Affidamento incarico di docenza per il Corso “Protezione dati: dalla normativa 

all’organizzazione” presso la Conferenza Rettori Università italiane (CRUI).  
 Docenza della durata di n. 3 ore 
 Argomento trattato: “Le misure di sicurezza nella pa e il trattamento de i dati 

personali in ambito pubblico ” 
 
9 marzo 2019 Affidamento incarico di docenza nell’ambito dello Short Master per 

“Responsabili della protezione dei dati personali ” del Dipartimento di 
Informatica dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (n.3 ore di lezione ) 

 Argomento trattato: “Casi pratici applicati all’applicazione del GDPR ” 
 
dal 26 febbraio 2019 Affidamento servizio di formazione in materia di protezione dati personali alla 

luce del Regolamento UE 2016/679 presso l’Azienda Ospedaliera 
Specialistica dei Colli di Napoli  (Determina Dirigenziale n.94 del 22/02/2019) 
Incarico della durata di n.12 mesi   
Formazione destinata a 2.500 dipendenti dell’Azienda, erogata in presenza e 
modalità e-learnig. 

  
8 febbraio 2019 Relatore, per le tematiche legate alla privacy, nella tavolta rotonda “Digital 

Health: risultati e nuove sfide ” organizzato dalla Università della Calabria 
nell’ambito del Master universitario di secondo livello in “Conservatore dei 
documenti digitali” 

 
7 febbraio 2019 Componente di commissione, in qualità di esperto pr ivacy, per gli esami 

finali del Master di secondo livello in Conservator e dei documenti digitali 
dell’Università della Calabria  (lettera incarico con prot. N. 267 del 29/01/2019) 

 
30 gennaio 2019 Affidamento incarico di docenza per il corso universitario “Privacy e Data 

Protection ” tenuto dalla Link Campus University di Roma (n. 2 ore di lezione) 
 Argomento trattato: “La gestione della crisi: la comunicazione del data 

breach nel Regolamento UE 2016/679 ” 
 
25 gennaio 2019 Affidamento incarico di docenza per lo “Short Master SPID (Supporto per 

l’innovazione digitale) ” tenuto dalla Società Consortile dell’Università degli 
Studi di Bari Tecnopolis 

 Argomento trattato: “Organizzazione ed innovazione digitale della pubbli ca 
amministrazione e aspetti legati alla privacy ” (N. 4 ore di lezione) 

 
18 gennaio 2019 Affidamento incarico di docente responsabile dei moduli didattici per lezioni 

nell’ambito dello Short Master universitario per “Responsabili della protezione 
dei dati personali ” del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di 
Bari “A. Moro” (n. 4 docenze  per un totale di n. 12 ore di lezione) 

 Modulo II: “Il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali UE 2016/679 ”  
- Prima lezione: n. 3 ore frontali 
- Seconda lezione: n. 3 ore frontali   

 Modulo: “Il Responsabile per la protezione dei dati personal i: ruolo, 
competenze, compiti e responsabilità ” 
- Prima lezione: n. 3 ore frontali  
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- Seconda lezione: n. 3 ore frontali  
 
Da Novembre 2018 Componente del Comitato Scientifico dello Short Master universitario 

“Responsabile per la protezione dati personali”  promosso dal Dipartimento 
di Informatica dell’Università degli studi di Bari “A. Moro” 

 
30 novembre 2018 a gennaio 2019 Vincitore avviso pubblico per prestazione occasionale della durata di n. 45 giorni 
 Dipartimento di Fisica- Università degli Studi di Bari “A. Moro” 
 Ogetto del contratto: “Profili del nuovo codice della privacy nei contratt i 

ad oggetto l’utilizzo dell’infrastruttura RECAS ” 
 

Dal 2018 al 2021  Nomina a cultore della materia per l’insegnamento Security and Legal 
Issues of Computer Science - CdL Magistrale in Informatica dell’Università 
degli Studi della Calabria, per il triennio accademico 2018-2021. 

 Tematiche: Privacy; protezione dei dati personali; sicurezza informatica; libertà di 
informazione e di comunicazione; digitalizzazione della pubblica 
amministrazione; firma elettroniche; documento informatico 

  
 

Dal 15 novembre 2018 Titolare e Presidente di Commissione per l’Insegnamento Informatica giuridica 
per il corso di Laurea Triennale in Informatica e Comunicazione Digitale Taranto 
dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (Verbale CICSI del 15 novembre 2018) 

 
Dal 15 novembre 2018 Componente di Commissione per l’Insegnamento Informatica giuridica per il 

corso di Laurea Triennale in Informatica e Comunicazione Digitale Bari 
dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” (Verbale CICSI del 15 novembre 2018) 

 
 
15 ottobre 2018 Membro di Commissione giudicatrice, in qualità di docente in privacy, per 

l’ammissione allo Short Master “Responsabile della protezione dei dati 
personali ” dell’Università degli Studi di Bari con Decreto del Direttore del 
Dipartimento di Informatica n.178 del 15/11/2018 

 
Dal 2017 ad oggi Consulente privacy  per la Società Italiana di Nefrologia 

- Revisione della componente documentale in ambito privacy; 
- Attività di formazione in ambito privacy 
- Interlocuzioni con l’Autorità di controllo per la stesura del Regolamento dialisi e 

trapianto 
- Attività di formazione in materia di privacy 

 
 
22 settembre 2018 Incarico di docenza per il “Master in Conservatore dei documenti digitali ” di 

secondo livello e della durata di n. 12 mesi-PERSEO (Prot. N. 180002464 del 
28/08/2018) 

 Università della Calabria-Dip. Lingue e Scienza dell’educazione 
 Modulo “Sicurezza dei sistemi informatici ” 
 Titolo della lezione: “Il Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali UE 2016/679 ” (N. 5 ore di lezione) 
 
Da 29 luglio al 29 dicembre 2018 Vincitore avviso pubblico per titoli per collaborazione coordinata e continuativa in 

ambito privacy presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia 
Umana dell’Università degli Studi di Bari (D. D. N. 457/2018) 
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Oggetto della collaborazione: “uniformazione degli archivi di dati e dei flussi di  
dati del progetto privacy alla normativa sui dati p ersonali ”- Durata 5 mesi  
(Attività di adeguamento al Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali UE 2016/679) 

 
A.A. 2018/2019 Docente universitario  a contratto per l’insegnamento “Trattamento dei dati 

sensibili ”  
Titolare dell’insegnamento e Presidente di Commissi one 
Vincitore Avviso di vacanza  di insegnamento dell’Università degli Studi di BARI  
A. Moro 

Anno Accademico 2018/2019  
Dipartimento di Informatica 
Corso di studi della Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica, sede di Taranto  

                                                      (S.S.D. IUS/04; di n.72 ore di lezione frontale, CFU 9) 
 
Dall’A.A. 2014/2015 ad oggi Collaborazione con la cattedra di “Security and Legal Issues of Computer 

Science ” presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della 
Calabria. Prof. Sergio Niger 

 Tematiche: Privacy; protezione dei dati personali; sicurezza informatica; libertà di 
informazione e di comunicazione; digitalizzazione della pubblica 
amministrazione; firma elettroniche; documento informatico 

 
Dal 18 giugno ad oggi Contratto a tempo determinato presso la Società Consortile interamente 

partecipata delle Camere di Commercio, InfoCamere (36 mesi). 
 Unità Operativa “Sicurezza delle informazioni e privacy ” 
 Impiegato di 6° Livello 

- Attività di adeguamento normativo al Regolamento UE 2016/679 per le Camere di 
Commercio; 

- Pareristica per quesiti in materia di privacy per le CCIAA; 
- Supporto tecnico in materia di protezione dati personali e delle relative normative 

impattanti con la tutela della riservatezza per le CCIAA e il Responsabile per la 
protezione dati. 

- Formazione in materia di privacy  erogata per le CCIAA e, precisamente, per: 
� Camera di Commercio di Napoli  (n. 3 ore sessione mattutina e n.3 ore 

sessione pomeridiana); 
� Camera di Commercio di Salerno  (n. 2 sessioni formative da n. 2 ore 

l’una); 
� Camera di Commercio della Basilicata  (n. 2 sessioni formative da n. 2 

ore l’una per la sede di Matera e n. 2 sessioni formative da n. 2 ore l’una per 
la sede di Potenza) 

� Camera di Commercio di Taranto  (sessione formativa della durata di n. 3 
ore) 

� Camera di Commercio di Brindisi  (sessione formativa della durata di n. 3 
ore) 

� Camera di Commercio di Brindisi  (ulteriore sessione formativa della 
durata di n. 3 ore per focus sulla gestione del data breach) 

 
 
Dal 18 gennaio 2017  
al 31 maggio 2018                          Coordinatore di Segreteria dell’Ufficio di Gabinett o della Ministra per i 

rapporti con il Parlamento (contratto a tempo deter minato) 
    Presidenza del Consiglio dei Ministri  

(con rilascio di lettera di encomio formale della M inistra per i rapporti con 
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il Parlamento e della Capo di Gabinetto) 
                                                   Segretario particolare della Capo di Gabinetto della Ministra 
    Coordinatore delle attività e responsabile delle decisioni per la Segreteria 
    Attività di studio, ricerca e istruttoria giuridico-normativa 

Affiancamento con l’Ufficio Legislativo per le seguenti attività: 
- monitoraggio dei lavori parlamentari; 
- studio di atti di sindacato ispettivo. 
Attività di coordinamento e comunicazione interna 
Attività di audit sui lavori correnti     
Lavoro di organizzazione delle note ufficiali del Gabinetto della Ministra 

 Predisposizione degli adempimenti utili a garantire che le attività si svolgano in 
piena adesione alla normativa in materia di protezione dei dati personali 
(privacy) con relativa attestazione del Capo di Gabinetto della Ministra. 

 
A.A. 2017/2018                                Docente universitario  a contratto per l’insegnamento “Trattamento dei dati 

sensibili ”  
Titolare dell’insegnamento e Presidente di Commissi one 
Vincitore Avviso di vacanza  di insegnamento dell’Università degli Studi di BARI  
A. Moro 

Anno Accademico 2017/2018  
Dipartimento di Informatica 
Corso di studi della Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica, sede di Taranto  

                                                      (S.S.D. IUS/04; n.72 ore di lezione frontale, CFU 9) 
 
 
27 aprile 2018 Lezione universitaria su “La tutela della privacy nelle amministrazioni 

pubbliche ” (N. 4 ore) 
 Conferimento incarico di docenza per il Master universitario di secondo livello 

della durata di n. 12 mesi in “Manager delle amministrazioni pubbliche: 
misurazione e valutazione delle performance ” 

 Università degli studi di Benevento-Dip. Diritto, Economia e Management 
 

 
Da maggio 2018 a maggio 2019            Vincitore avviso pubblico, per titoli e colloquio, la selezione di un esperto privacy  

presso il Centro di ricerca CEINGE di Napoli. Incarico della durata di 12 mesi: 
- Supporto e cosulenza in materia di protezione dei dati personali; 
- Analisi e mappatura dei trattamenti di dati personali; 
- Assistenza per la vidimazione delle procedure e del rapporto con terzi relativamente 

agli aspetti di trattamento dei dati e della tutela della privacy; 
- Pareristica per quesiti in materia di privacy  

 
Dal 21/03/2018 ad oggi                 Componente, in qualità di esperto, del Gruppo di lavoro per l’aggiornamento e 

l’implementazione del Regolamento di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari 
in materia di trasparenza amministrativa e di protezione dei dati personali 

                                                                   (Decreto Rettorale  n. 22150-VII/4 del 21/03/2018) 
 
19 e 20 aprile 2018                              Incarico per n. 12 ore di docenza  nell’ambito del corso di alta formazione in   

“Gestione della privacy e protezione dati ”  
 Corso organizzato dalla Società Quattrocolori e Università degli Studi del Sannio 

di Benevento 
 Argomenti trattati: 
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- Integrazione Modello Organizzativo 231 e Modello Privacy 
- Integrazione degli adempimenti Privacy con il Sistema Qualità 
- L’attività di audit applicata alla Privacy (ISO19011) 
- Caso pratico di un’attività di audit 
- Sistemi di gestione basati sulla prevenzione dei rischi (ISO High Level 

Structure) 
- Norma ISO 9001 (SGQ) - Norma ISO 19011 (Audit) 
- Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/679 

14 aprile 2018                                Docente per il seminario di formazione dal titolo “Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali 2016/679 ” (Docenza della durata di n. 4 ore) 

 Evento organizzato dall’Associazione Italiana Formatori e dalla School of 
Management di Torino 

 
Dal 19 marzo 2018 a marzo 2019         Vincitore avviso pubblico, per titoli e colloquio, la selezione di un esperto privacy 

presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza  (Delibera D.G. n.145 del 
15/03/2018) Incarico della durata di 12 mesi: 
- Supporto e cosulenza in materia di protezione dei dati personali; 
- Analisi e mappatura dei trattamenti di dati personali; 
- Assistenza per la vidimazione delle procedure e del rapporto con terzi relativamente 

agli aspetti di trattamento dei dati e della tutela della privacy;  
- Funzioni consultive sulle problematiche ordinarie ed emergenti della disciplina su 

richiesta della Direzione Strategica e del Direttore UOC Privacy Trasparenza ed 
Integrità; 

- Supporto alle attività di adeguamento al Nuovo Regolamento sulla protezione dei 
dati personali (2016/679) 

- Pareristica per quesiti in materia di privacy 
 
Giugno 2018  Docente per il corso di formazione in materia di privacy presso l’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza per un numero totale di 4 incontri di n. 4 ore l’uno per la 
seguente tematiche:  
Primo incontro: “Il Regolamento Privacy UE 2016/679 e la normativa in materia 
di trasparenza alla luce del FOIA” (Docenza della durata di n. 4 ore). 

 
 
5 settembre 2017 (30 giorni)                     Vincitore Avviso pubblico presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed 

Oncologia Umana dell’Università degli Studi di Bari (D.D. n.151 del 05/09/2017) 
                                                    Attività avente ad oggetto “Supporto alle attività epidemiologiche e di controllo 

di gestione e performance di strutture sanitarie” (Prestazione occasionale) 
 

  Dal 25 luglio 2017    a luglio 2018 Cultore della materia e membro di commissione per l’insegnamento “Diritto della 
privacy ” 
E-campus Università 
Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
Dal 1 settembre 2017 al 1  
settembre 2018                    Vincitore Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la selezione di un consulente 

privacy presso l’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli di Napo li  
(Determina Dirigenziale n.123 del 28/07/2017). Incarico della durata di 12 mesi. 
- Supporto e cosulenza in materia di protezione dei dati personali; 
- Assistenza per la vidimazione delle procedure e del rapporto con terzi relativamente 

agli aspetti di trattamento dei dati e della tutela della privacy;  
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- Funzioni consultive sulle problematiche ordinarie ed emergenti della disciplina su 
richiesta della Direzione Strategica e del Direttore UOC Privacy Trasparenza ed 
Integrità; 

- Supporto alle attività di adeguamento al Nuovo Regolamento sulla protezione dei 
dati personali (2016/679) 

- Pareristica per quesiti in materia di privacy   
 

17 marzo 2018                                Relatore, come esperto privacy per il corso di formazione su “La protezione 
deidati personali in sanità ”- Associazione Ri.Forma ricerca e formazione 
(Docenza della dura di n. 4 ore) 

 
10 marzo 2018                                  Relatore, come esperto privacy per il seminario “La nuova legge europea 

sulla   privacy negli studi odontoiatrici ”- Associazione Italiana Odontoiatri 
(Docenza della durata di 3 ore) 

 
Dal 26 giugno 2017 ad oggi                      Iscrizione Albo esperti e collaboratori AGENAS 

                                                                  Area 1: Economico-Giuridico/Amministrativa e Formazione Manageriale 
 
Dal 23 giugno 2017   ad oggi                    Iscrizione Albo esperti e collaboratori AGENAS 

                                                                   Area 6: Trasparenza ed integrità dei servizi sanitari 
 
20 giugno 2017                                         Adesione all’attività formativa organizzata dal Garante per la protezione dei 

dati personali  in vista del Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati personali 

 Sede: Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
 
7 giugno 2017                                            Docente in materia di privacy per il corso “La normativa privacy e amministratori 

di sistema ” 
                                                      Attività di docenza erogata per il Comune di Amendolara (CS) 
                                                      Docenza della durata di n.4 ore 
 
5 giugno  2017                                          Docente in materia privacy  per l’evento formativo “Open data, Trasparenza e 

Privacy”  
Attività di docenza erogata per l’Azienda Sanitaria di  Cosenza 
Docenza della durata di n. 4 ore 
 
 Affidamento docenza per corsi aziendali di formazione privacy 

                                                    Azienda Ospedaliera “Annunziata-Mariano Santo S. Ba rbara” Cosenza 
    Deliberazione del Direttore Generale n.119 del 04/04/2017 
    Corsi di formazione aventi ad oggetto: 
30 maggio  2017                                    - La protezione dei dati personali in ambito sanitari o 

Destinato a Direttori di Unità Operativa    
Corso della durata di 12 ore 

 
 
31 maggio 2017                                     - La protezione dei dati personali in ambito sanitari o 
  Destinatari:  Direttori di U.O. 
  Corso della durata di 12 ore 
  
1 giugno 2017                                        -  Privacy e Trasparenza dell’azione amministrativa  
                                                                  Destinatari: Responsabili amministrativi 
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                                                    Corso della durata di 5 ore 
 
1 giugno 2017                                          -  Privacy e Trasparenza dell’azione amministrativa  

(sessione pomeridiana)                           Destinatari: responsabili amministrativi 
                                                     Corso della durata di 5 ore 
 
6 giugno 2017                                         - Privacy e amministratori di sistema  
   Destinatari: Amministratori di sistema  
                                                     Corso della durata di 5 ore 
 
 
29 maggio                                                Docente, in qualità di esperto privacy, per il seminario formativo 
                                                     “Privacy e tutela dell’azione amministrativa” 
                                                     Sala Consiliare del Comune di Amendolara (CS) 
 
28 aprile 2017                                         Relatore per il seminario  privacy 
                                                    “A scuola di privacy- Tra tutela del diritto alla r iservatezza e trasparenza” 
                                                    Evento patrocinato dall’Autorità Garante per la privacy 
                                                    Luogo: Scuola elementare “D.L. Milani” Altamura (BA) 
 Docenza della durata di n. 3 ore 
 
10 aprile 2017                                         Partecipazione in qualità di relatore ed esperto privacy per il convegno in sanità 
                                                    “Registro informatizzato Registro Dialisi e Trapia nto” 
                                                    Centro regionale Trapianti  
                                                    Luogo: A.O.U. Policlinico di Bari 
 
12 Dicembre   2016                               Relatore come esperto in materia di privacy per il convegno avente ad oggetto 
                                                   il “Registro Italiano Dialisi e Trapianto” 
    Luogo: Regione Lazio 
    Evento organizzato dal Dipartimento Dell’Epidemiologia Regione Lazio  
 
Da febbraio 2017                                   Consulente privacy per la Società Italiana di Nefrologia  
Al 31 dicembre 2017                       - Gestione delle policy privacy 
                                                   - Contributo per il Registro Dialisi e Trapianto 
                                                   - Docente in attività formative in materia di potezione di dati personali 
                                                   - Incontri formali con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
 
13 ottobre 2016                                     Relatore per il congresso nazionale della SIN (Società Italiana Nefrologia) 
                                                   Intervento: “Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati      
                                                   personali: confronto con il Codice Privacy e profil i sanzionatori ” 
                                                   Contributo ai tavoli di lavoro organizati dalla Società. 
 
23 settembre 2016                                Organizzatore, moderatore e relatore per l’evento formativo (ECM e non ECM) 
                                                   Trattamento dei dati personali “Fascicolo e Dossier Sanitario: una 

straordinaria occasione per il cittadino ” 
                                                                Evento patrocinato dal Garante per la protezione dei dati personali. 
                                                   Luogo: Presidenza della Scuola di Medicina  dell’Università degli Studi di Bari  
 
Da settembre 2016   
a gennaio 2017                                     Affiancamento e collaborazione con l’Ufficio Privac y del Policlinico di Bari    
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                                                  Nota ufficiale a firma del Direttore Generale pro tempore dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari 

                                                  (Prot. 72482/DG del 22 settembre 2016) 
 
Settembre 2016                                    Docente nel corso di formazione sulla “Amministratore di sistema: compiti e                  

responsabilità definite dalla normativa Privacy vig ente” (Docenza della 
durata di n. 3 ore) 

                                                   Conferimento incarico come docente titolare da parte del Direttore Generale. 
                                                               (Nota ufficiale a firma del Direttore Generale pro tempore- Prot. N.68772/UF 

dell’08/09/2016). 
                                                               Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Polic linico di Bari. 
                                                   
 
Da luglio 2016                                    Amministrazione legale e referente esperto per le t ematiche legate al 

diritto alla riservatezza e alla privacy (titolo di  accesso:laurea)  
a gennaio 2017                                      Vincitore bando di lavoro pubblico, per titoli e colloquio finale per un contratto 
                                                   co.co.co. (D.D. n. 321/DETO) 
                                                   Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organ o 
                                                   Università degli Studi di Bari   

• Attività di audit e controllo delle procedure privacy alla luce del Nuovo 
Regolamento Europeo per la protezione dei dati; 

• Referente privacy per i progetti DIADOM, Pre.C.I.O.U.S., NATURE e 
PERSON; 

• Collaborazione con l’Ufficio privacy dell’A.O.U. Policlinico di Bari. 
 
Da Luglio 2016                                     Consulenza occasionale privacy  per la Presidenza della Scuola di Medicina  
A dicembre 2016                            Università degli Studi di Bari (Prot. 3900/VII-16 del 31/10/2017) 
 
 
Da gennaio a luglio 2016                    Vincitore selezione pubblica, per titoli e colloqui o tecnico finale (titolo di 

accesso:laurea).  
                                                   Tirocinio di orientamento e formazione presso il  Garante per la protezione 

dei Dati personali  nel Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità .  
• Partecipazione all’intera attività istruttoria dell’Ufficio; 
• Relazioni con l’ufficio ispettivo e sanzioni; 
• Partecipazione ai tavoli di lavoro dell’Autorità. 
• Consultazione delle segnalazione pervenuta all’Autorità. 

 
  

Da gennaio 2015 a settembre 2015       Referente privacy di progetto e referente per l’amm inistrazione legale   
                                                     Vincitore bando di lavoro pubblico, valutazione titoli per un contratto co. co. co. 
                                                     Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti d’Organ o 
                                                     Università degli Studi di Bari  

• Redazione e controllo di documentazione in adesione alla normativa in materia di 
protezione dati personali; 

• Referente  Privacy per il progetto di ricerca “Smart Health 2.0”; 
• Project Manager del progetto di ricerca “Smart Health 2.0”. 

    
 

Da febbraio 2013 al febbraio 2014           Addetto alla segreteria amministrativa 
                                                      Associazione “La Famiglia” ONLUS nell’ambito di due progetti “Attività di          
                                                     sensibilizzazione sui comportamenti a rischio e sui  stili di vita” e “Unità di  
                                                                            strada” (Area Dipendenze) 
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• Organizzazione e redazione dei documenti amministrativo-legali; 
• Rapporti con la PA per attestare il regolare prosieguo dei progetti; 
• Rapporto con gli organi di polizia; 
• Comunicazioni con le scuole e redazione delle linee guida dei progetti. 

 

Da febbraio 2012 a maggio 2012             Stage Formativo 
                                                      Banca Popolare di Puglia e Basilicata- Ufficio Organizzazione e Qualità 
                                                      Gestione delle attività di comunicazione interna: 

• Analisi delle strategie e dei progetti; 
• Redazione di circolari; 
• Mailing e diffusione delle prescrizioni e dei processi di miglioramento; 
• Analisi delle attività sotto il profilo privacy 

 

Da ottobre 2011 al 2015                           Praticantato legale espletato presso lo studio lega le dell’avv. Vincenzo   
                                                      Siani , patrocinante in Cassazione - Altamura (BARI) 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   
 Luglio 2009                                             Laurea magistrale in Giurisprudenza  presso l’Università degli Studi di Bari con  

  Votazione di 110/110 con lode 
            

  Luglio 2004                                     Diploma di Ragioniere Programmatore conseguito presso l’”I.T.C. F. M. Genco”-     
                                                       Altamura (BA) con votazione di 90/100 
 
  Ottobre  2017                                          Master universitario  II livello patrocinato dal Garante per la protezione dei dati              

personali in “Privacy expert and Data Protection Officer”  
                                                      Durata di 12 mesi 
                                                      Tesi dal titolo: “Il Responsabile della protezione dei dati personali  nella           

pubblica amministrazione ” (massimo dei voti) 
  Università degli Studi di Roma Tre-Dip. Giurisprudenza 
 
Luglio 2018    Corso di alta formazione formazione universitaria dal titolo “Il Data Protection 

Officer secondo il Regolamento (UE) 2016/679 ”  
  Durata di 6 mesi 
    Università degli Studi di Roma-Unitelma Sapienza (Corso della durata di 120 

ore) 
 
gennaio 2019  Webinar organizzato da CLUSIT ““Risk analysis e risk management: l’analisi e la 

gestione del rischio” (Durata n.1 ora) 
 
febbraio 2019  Webinar organizzato da CLUSIT “Data Protection Impact Assessment: cosa 

abbiamo imparato dopo 8 mesi dalla piena efficacia del GDPR” (Durata n.1 
ora) 

 
marzo 2019  Webinar organizzato da CLUSIT “Il legittimo interesse: profili normativi e 

applicativi” (Durata n.1 ora) 
 
maggio 2019  Webinar organizzato da CLUSIT “Governance dei fornitori: un fattore chiave per 

la tutela dell’information e cyber security” (Durata n.1 ora) 
 
 15 Marzo 2019                               Master universitario  di II livello in “Diritto dell’informatica ” 
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                                                                   Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
   Votazione di 110/110 con lode 
   Durata di 12 mesi 
                                                     Tesi dal titolo: “La protezione dei dati personali in ambito pubblico  tra Open 

data e Big data ” 
 
3 aprile 2019 Short Master universitario presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro” in 

“Digital Reputation Management. Come promuovere e ge sitre la reputazione   
on-line ” Attività accademica  

  Durata di 4 mesi 
 
15 giugno 2018 Attestato di formazione per il seminario dal titolo “La protezione dei dati in 

sanità ” 
  
 
15 gennaio 2018                                    Corsista per l’attività formativa erogata in collaborazione con l’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali alla luce del Regolamenti europeo sulla 
protezione dei dati personali (2016/679). Evento organizzato dalla Regione 
Puglia. 

 
Giugno 2017                                         Corsista per l’attività formativa erogata dall’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali alla luce del Regolamenti europeo sulla protezione dei dati 
personali (2016/679)  presso l’Autorità. 

 
24 e 25 maggio  2017                              Corso di formazione in materia di “Trasparenza e anticorruzione ” 
                                                                   Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                                                     Corso della durata di 10 ore 
 
         Marzo 2017                                     Corso di formazione “Management e gestione del personale ” 
                                                     Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                                                     Corso della durata di 14 ore 
 
         Maggio 2016                                  Convegno “Regolamento UE sulla Data Protection, impatti e possibili strategie per  
                                                     le aziende sanitarie”- Ass. APihm. 
 
 
          Ottobre 2015                       Master universitario di secondo livello  in “Management delle aziende 

sanitarie ”  
                                                    Esame finale 30/30  
                                                    Durata di 12 mesi   

                                                      Tesi su “Le linee guida in un progetto di telemedicina, con riferimento agli 
aspetti legati alla privacy”  

                                                    Università Telematica Unipegaso 
                                                    Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 
        Febbraio 2015                               Corso di formazione Altalex su “ La privacy in ambito sanitario ” (Durata n. 8 ore)

     
        Febbraio 2015                                Attestato  di Formazione su “Good Clinical Practice for Investigational Site Staff                              
                                                   (Norme di Buona Pratica Clinica) PFIZER 

 
        Giugno 2015                           Corso di formazione “Sperimentazioni cliniche: aspetti normativi ed organizzativi. 
                                                   Fondazione GIMBE -  BOLOGNA 
 
        Giugno 2015                                “Workshop Italiano Sperimentazione in Oncologia”  Focus sulle     

sperimentazioni no profit   - Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale 
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Policlinico di Bari  - BARI 
 
        
  
 
Da gennaio a luglio 2014                      Corso di formazione “Tecn. Informatico per il Cloud  Computing e creazione  
                                                    d’impresa   (ICT) 
                                                    Consorzio Murgiafor 
 

• Sicurezza e gestione delle reti 
• Concetti principali del “Cloud Computing” 
• Marketing e gestione del mercato 
• Gestione aziendale 
• Creazione d’impresa 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

                                       Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Attestato di lingua inglese  rilasciato dalla “University of Cambridge ” 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 
  

 
 

Competenze comunicative - Predisposizione al  lavoro di gruppo; 
- Ottime doti comunicative; 
- Elevata flessibilità. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

  - Buone capacità organizzative; 
  - Buone capacità comunicative nelle pubbliche relazioni nel rispetto dei 

ruoli; 

Competenze informatiche - Sistemi operativi in ambiente MS Windows; 
- Microsoft Word, Excel, Power Point; 
- Protocolli di rete, connessioni internet e Intranet, utilizzo siti web, browser 

e posta elttronica   

Altre competenze    Calcio, basket, volley 

Patente di guida       Patente di guida categoria B 
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Pubblicazioni                                          “La tutela della donna durante la legislazione del v entennio fascista ” 
     Lulu Editore-2017 
 

                                                                         “La privacy in ambito sanitario alla luce del nuovo regolamento europeo    
sulla protezione dei dati personali (2016/679) ” 

                                                                          Articolo di carattere scientifico pubblicato (numero di settembre 2017) sul Giornale 
Italiano di Nefrologia 

                                                                           

                                               “Il Responsabile della protezione dei dati personali ne lla pubblica 
amministrazione” 

                                                                          Lulu Editore-2017 
                                                   Testo adottato come riferimento per l’insegnamento “Trattamento dei dati sensibili” 

dell’Università degli Studi di Bari. 
 
                                                    “I protagonisti della normativa privacy, la nota inf ormativa e il consenso 

informato ”   
                                              Articolo di carattere scientifico pubblicato (numero di ottobre-novembre 2017) sul 

Giornale Italiano di Nefrologia 
 
                                                   “Il Responsabile della protezione dei dati personal i” 
                                                         Articolo di carattere scientifico pubblicato (numero di gennaio-febbraio 2018) sul 

Giornale   Italiano di Nefrologia 
 

“Il Responsabile della protezione dei dati personal i alla luce delle recenti 
disposizioni in materia di trasparenza amministrati va ” 

                                                         Articolo di carattere scientifico pubblicato (numero di marzo-aprile 2018) sul 
Giornale   Italiano di Nefrologia 

 
 
 “Spunti di riflessione sugli adempimenti privacy al la luce del 25 maggio 

2018” 
 Articolo di carattere scientifico pubblicato (numero di maggio-giugno 2018) sul 

Giornale   Italiano di Nefrologia 
 
 “Il Responsabile della protezione dei dati personal i nella pubblica 

amministrazione” 
 Articolo di carattere scientifico pubblicato sulla rivista di diritto amministrativo 

”Amministrativamente” (Fascicolo 7-8/2018) ISSN 2036-7821 
  
 “Il registro delle operazioni di trattamento” 
 Articolo di carattere scientifico pubblicato (numero di novembre-dicembre 2018) 

sul Giornale   Italiano di Nefrologia 
  

 “La tutela della privacy nello scambio di dati pers onali tra pubbliche 
amministrazione” 

 Articolo di carattere scientifico pubblicato sulla rivista di diritto amministrativo 
”Amministrativamente” (Fascicolo 2019) ISSN 2036-7821 
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 “Aspetti tecnici sulla valutazione di impatto priva cy” 
 Articolo di carattere scientifico pubblicato (numero di gennaio-febbraio 2019) sul 

Giornale   Italiano di Nefrologia 
  
 “Il Responsabile del trattamento” 
 Articolo di carattere scientifico pubblicato (numero di marzo-aprile 2019) sul 

Giornale   Italiano di Nefrologia 
 
 “La disciplina per il trattamento dei dati relativi  alla salute in ambito 

sanitario” 
 Articolo di carattere scientifico pubblicato (numero di maggio-giugno 2019) sul 

Giornale   Italiano di Nefrologia 
  
 “Il trattamento dei dati personali nella pubblica a mministrazione tra Open 

data, Big Data e privacy” 
 Articolo di carattere scientifico pubblicato sulla rivista di diritto ”Ratio Iuris”, sezione 

Diritto Amministrativo del 18 luglio 2019 ISSN 2420-7888 
 
 “L’Intelligenza Artificiale nell’utilizzo e nel ris petto dei dati personali” 
 Articolo di carattere scientifico pubblicato sulla rivista di diritto amministrativo 

”Amministrativamente” (Fascicolo 2/2019) ISSN 2036-7821 
 
 

“La sicurezza dei dati personali: misure e strategi e alla luce delle recenti 
novità normative in materia di cybersecurity”  
Articolo di carattere scientifico pubblicato sulla rivista di diritto ”Ratio Iuris”, sezione 
Diritto Amministrativo ISSN 2420-7888 

 
 
 
 
RICONOSCIMENTI 
 
 - Encomio formale della Ministra per i rapporti con il Parlamento in data 25 maggio 

2018 
 
 - Encomio formale della Capo di Gabinetto della Ministra per i rapporti con il 

Parlamento in data 25 maggio 2018  
 
  
 Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali in adesione al Regolamento generale sulla 

protezione dati UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dati personali e ss.mm.ii. 
  
  
 
 
  

Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 46 e 47, e, successivamente, dall’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la 
propria personale responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae 
sono veritiere. 
 

 


