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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Esperto Contabile e Revisore Contabile
Iscritta alla sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti come Esperto Contabile e iscritta presso il
Ministero come Revisore legale dei conti.
Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca.

Dal 2001 ad oggi

Collaborazione in qualità di consulente aziendale in ambito organizzativo,
sicurezza, privacy, modelli 231 e ISO 9001 presso Studio Turri e associati e
amministratore della Consilia Srl
Socio e amministratore di Consilia Srl, per la quale ricopro il ruolo di COO, società specializzata in
modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/01, modelli di gestione dei dati personali GDPR, privacy e
certificazioni ISO sia per aziende private che pubbliche che opera in tutto il territorio nazionale ed
Europeo.
Dal 2004 ho seguito ordini, collegi professionali, fondazioni, enti no profit, ONLUS, aziende
multinazionali di grandi dimensioni e aziende telefoniche sulla gestione della privacy nel rispetto del D.
Lgs 196/2003 e del nuovo regolamento Europeo G.D.P.R. e sulla implementazione dei modelli
organizzativi ai sensi del D. Lgs. 231/01. Ho operato come consulente per aziende multinazionali del
settore telecomunicazioni, informatica, assicurazione, sanitario ecc. tra cui: Welcome Italia SPA, Gruppo
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, Ipasvi di Pisa, Akos Medical, Studio Dentistico Puosi, Dott. Mario Lucchesi, Reale Mutua
Assicurazione, Azienda Speciale Forte dei Marmi Servizi, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano,
Teatro del Giglio, REA Spa Gestione Rifiuti, REA Impianti, Bartoli SPA, Dan Europe Foundation, Ving
Insurance, IDA Insurance. Ho ricoperto il ruolo di auditor in varie aziende tra cui Tagetik Software SRL e
ho svolto numerosi audit negli ultimi 6 anni.
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,
verifica penetration test, verifica e controllo dei sistemi in adozione, elaborazione di risk mapping e di
procedure), gestione informative e contrattualistica nazionale e internazionale, gestione e verifica
privacy, cookie policy siti, gestione consensi sui CRM ecc.
Ho partecipato a numerosi seminari e convegni in ambito D.Lgs 196/03 e GDPR, Certificazioni ISO
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9001 e 27001, Cyber Security.
Ho un esperienza da oltre 10 anni nella gestione della sicurezza IT.
Svolgo attività di consulenza in ambito ISO 27001, ISO IEC 20000 e Cyber security, Modelli GDPR e
Modelli 231.
L'azienda di cui sono amministratore fornisce servizi specializzati nella consulenza alle aziende
riguardante la gestione e il controllo della società. 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, fornisco inoltre consulenza anche in tema di cybersecurity e sicurezza
informatica oltre che fornire costante supporto al personale e addestramento. Relatore in convegni su
nuovo Regolamento Europeo 679/16 GDPR e precedentemente D.Lgs. 196/03 presso Ordini
Professionali, Ordine Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro di Milano, di Perugia e di La
Spezia e Fondazioni e associazioni di categoria di varia natura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2018

Congresso annuale asso DPO

2018

Responsabile della protezione dei dati personali e privacy specialist
Università degli studi Nicolò Cusano, Roma
Frequenza Master II Livello Professionisti Privacy

Corso EUCS

2018

Corso Auditor/ Lead Auditor
Organismo di certificazione GEST Srl
Sistema di Gestione qualità ambiente e sicurezza secondo le norma internazionali UNI EN ISO
9001/14001 E BS OHSAS 18001

2004-2018

2010

Relatore in convegni, seminari e corsi formativi in materia di privacy- GDPR
679/2016 e D.Lgs 81/08 presso Ordini professionali e varie associazioni di
categoria e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Abilitazione alla professione di Esperto Contabile
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Esame di stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Pisa – II Sessione del 2010

2000-2003

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Pisa

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

FRANCESE

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

Competenze comunicative

Capacità di ascoltare e parlare in pubblico – Capacità di gestire gruppi di lavoro – Spirito di gruppo buona capacità di adattamento - buona capacità di comunicazione ottenuta grazie all'esperienza
lavorativa - spirito innovativo

Competenze organizzative e
gestionali

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.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e del pacchetto Office, ottima abilità nella
videoscrittura, ottima conoscenza di numerosi software gestionali di contabilità, vendite, acquisti e
contabilità industriale.

Patente di guida

Categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 “Regolamento generale sulla Protezione dei dati personali”.
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