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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/03/2004–alla data attuale

Amministratore delegato, Revisore Legale dei Conti, Dottore Commercialista
Responsabile Sicurezza IT, Auditory, Security Management, CTU Tribunale di Lucca
CEO di Consilia SRL, società di consulenza specializzata in modelli organizzativi privacy
secondo il D. Lgs 196/2003 ed il nuovo regolamento GDPR 679/2016 oltre che in modelli
organizzativi ai sensi del D. Lgs. 231/01, certificazioni ISO sia per aziende private che
pubbliche. Ho svolto attività di consulenza prima come professionista e studio di consulenza
poi tramite la società Consilia. Collaboro con la società RINA S.p.A per l’effettuazione di
consulenza alle imprese private e enti pubblici sia in materia di protezione dei dati personali e
trasparenza sia per attività di auditing sui loro clienti.
Le attività svolte consistono sia nell’analisi documentale che in interviste sul campo al
personale al fine di verificare il rispetto della normativa Europea sulla privacy (GDPR) ed al fine
di verificare le policy e procedure interne ISO/IEC 27001:2013 delle varie aziende clienti al fine
di individuare le soluzioni correttive da apportare ai regolamenti interni e alla struttura
organizzativa, anche in termini di Governance. Predisposizione e indicazioni specifiche nella
redazione dell’analisi dei rischi dei dati e nell’implementazione dei modelli di gestione dati.
Progettazione di sistemi di Security Auditing e di Incident Handing. Dal 2004 seguo infatti
società multinazionali operanti in vari settori di mercato internazionale, ordini professionali,
collegi professionali, fondazioni, enti no profit, ONLUS, nella creazione di modelli di gestione di
dati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successivamente del nuovo regolamento Europeo G.D.P.R. e
sulla implementazione dei modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. 231/0. Svolgo anche
consulenza per ottenere la certificazione di qualità e certificazione di modelli di gestione della
sicurezza delle informazioni. Sono sindaco revisore e membro di vari organismi di vigilanza ai
sensi del D. Lgs. 231/01 oltre che DPO di varie aziende. Sono specializzata da 20 anni nel
settore della privacy fornendo tutti i servizi necessari ed interconnessi (predisposizione,
procedure, analisi e revisione dei processi aziendali, implementazione modelli di gestione dei
dati, gestione di vari software per la gestione dei dati, definizione ruoli e organigramma
aziendale, redazione dei mansionari, verifica e controllo dei sistemi in adozione, elaborazione di
risk mapping e di procedure, analisi rischi, DPIA, analisi Vulnerability Assessment interni e
esterni e Penetration Test. L'azienda di cui sono CEO fornisce inoltre servizi di auditing interni e
esterni per la verifica dei sistemi di gestione.
L’attività svolta consiste inoltre nel disegno di soluzioni infrastrutturali, architetturali, sistemistiche
e procedurali necessarie per risolvere problemi legati alla gestione ed alla sicurezza ICT, sia per
il settore civile che militare (anche ai sensi del DPCM 6 novembre 2015, n.5). Le soluzioni
vengono inoltre predisposte indicando le figure professionali più idonee (in termini di skill ed
esperienza) ad occupare i ruoli definiti.
Ho effettuato corsi di formazione in aula sulla protezione dei dati personali ai dipendenti di varie
società e corsi specifici in materia privacy ai responsabili del trattamento.
A questo si affiancano specifiche attività di consulenza in materia ICT in generale, con specifico
focus sulla sicurezza (sulla base delle norme della famiglia ISO27000), la gestione dei servizi ICT
(Dlgs. 82/2005, ITIL e ISO20000) e privacy (Legge 196/2003) nonché il dimensionamento del
software tramite conteggio dei Function Point.
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Tutte le attività sono svolte a diretto contatto con il Cliente rapportando direttamente alla
Direzione Aziendale.
Avvalendosi di un team di esperti informatici, viene offerto anche un servizio specialistico in tema di
cybersecurity e sicurezza informatica oltre che fornire costante supporto al personale e
formazione.
Sono spesso 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 e Fondazioni e associazioni di varia natura.
Approccio inoltre alla Digital Forensics ed utilizzo del software EnCase della Guidance Software
per analisi in ambito giudiziario, penale, civile ed amministrativo per l’investigazione forense.
Sicurezza delle reti, dei sistemi e delle applicazioni; leggi e norme in materia di sicurezza
informatica; procedure e metodi per la gestione della sicurezza (Business Impact Analysis, Risk
Assessment, Documento Programmatico sulla Sicurezza, ecc..

09/09/1997–01/03/2004

Dottore Commercialista
Ernst & Young, Milano (Italia)
Durante questo periodo, ho svolto l'attività di consulente organizzativa per società per azioni di vari
settori merceologici e multinazionali. Facevo parte di un team di professionisti multidisciplinare per la
riorganizzazione aziendale, la realizzazione di nuovi processi e definizione di nuovi organigrammi e
ruoli aziendali oltre che impostazione pianificazione finanziaria e tributaria delle varie aziende clienti.
Inoltre ha svolto attività di collaboratore a supporto del Presidente del Collegio sindacale di società
quotate in borsa e seguito OPA . Ho redatto articoli per E&Y poi pubblicati sul "Il sole 24 ore" e "Il
Fisco”. Facevo inolre parte del team per la definizione e gestione del modello di organizzazione
previsto dal D.Lgs 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle imprese, e infine
gestione dei modelli per il trattaemnto dei dati secondo il codice privacy.

07/07/1996–03/09/1997

Consulente
Deloitte & Touch, Firenze (Italia)
Consulenza organizzativa e revisione legale di bilanci di società per azioni e multinazionali
all’interno di vari team.

02/01/1996–06/06/1996

Collaborazione
Procter & Gamble Italy spa, Roma (Italia)
Presso Procter & Gamble Italy Spa locata a Roma, sezione sviluppo degli affari commerciali.
Selezionata come supporto al responsabile finanza e controllo, eseguivo analisi sulle varie attività
promozionali sui vari canali distributivi, predisponevo sulla base delle indicazioni del responsabile il
budget mensile e i report mensili e al fine di incrementare le marginalità e per il miglioramento delle
perfomance effettuavo riorganizzazioni delle attività e dei processi aziendali.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2001–alla data attuale

Corsi per Revisore Legale Conti
Ordine Commercialisti, Roma (Italia)
Diritto Tributario - Revisione Aziendale e Controllo Legale dei Conti - Finanza - Ordinamento
Professionale - Analisi delle Dinamiche Economiche Finanziarie - La invalidità degli atti impositivi alla
luce della giurisprudenza nazionale ed Europea - Il nuovo ravvedimento operoso Diritto Fallimentare - Commissione Sovraindebitamento - Materie Giuridiche, Attenzione cambio sede,
Esecuzioni immobiliari - Processo tributario - Corso Universitario di perfezionamento e aggiornamento
Professionale Usura e Anatocismo - Responsabilità tipiche degli organi di amministrazione e di
controllo. Responsabilità penali: per concorso e culpa in vigilando Enti Locali: Il riaccertamento ordinario dei residui - I questionari della corte dei conti - Il risultato di
amministrazione, Determinazione e rappresentazione delle quote che lo compongono - La copertura
finanziaria degli interventi pluriennali - Contabilità integrata - Il sistema dei controlli interni negli enti
locali.

2017-alla data attuale
11/2017

Seguo corso specialistico Auditor UNI EN ISO 27001/2013 RINA S.p.A

Corso Auditor/Lead Auditor
Organismo di certificazione GEST srl
Sistemi di Gestione qualità, ambiente e sicurezza secondo le norme internazionali UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

2017–2018

Master II Livello

Responsabile della protezione dei dati personali
Privacy Specialist
Università degli studi Niccolò Cusano, Roma (Italia)
Master II livello Professionisti Privacy
Con specializzazione in E-Health Privacy,
Bank and Insurance
Tech and Internet Privacy Specialist
26/10/2017

Corso ASSO DPO su Cybersecurity e Privacy secondo GDPR
Asso DPO, Milano (Italia)

09/2017

Corso presso Regione Lombardia

Corso sui modelli di gestione dei dati per enti pubblici organizzato dal Garante della Privacy.

09/2017

Corso DPO
EUCS, Padova (Italia)
Corso di DPO in base al nuovo regolamento Europeo che attesta le competenze in qualità di DPO
a livello informatico e organizzativo.

Eseguo e seguo inoltre corsi di formazione presso ASSO DPO e FEDERPRIVACY, società
specializzate nella formazione.

Corso universitario per gestione crisi d’impresa e per abilitazione alla
professione di gestione della crisi d’impresa.
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Membro OCC dell’ordine di Lucca
Mediatore professionista abilitato
Corso UNI 11697:2017 presso Rina S.p.A profili professionali relativi al
trattamento e alla protezione dei dati personali
2008–2009

2004

2001

Moduli di apprendimento esterni R.S.P.P. modulo A, B3 B4, B6, B7,
B9 e C

Corso specialistico Codice Privacy D.Lgs 196/2003
Dottoressa Commercialista
ODCEC LUCCA, Lucca (Italia)
Superato esame di abilitazione e regolarmente iscritta all'ODCEC di Lucca al registro 569/A.
Revisore Legale: registrata nel registro dei Revisori al numero 125713 il 5/28/02 e pubblicato su
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n° 47-IV sezione speciale il 6/14/02.

2000–2001

Corso di formazione dei Revisori
ASSORI master per revisore legali

01/2000–11/2000

Auditing, Bilancio, Tecniche di revisore contabile
professionali, amministrazione e Budget
Università Bocconi, Milano (Italia)

01/1999–11/1999

Finanza, Gestione crisi d’impresa e Fallimento, Strategie
di Mercato e Leggi tributarie
Università Bocconi, Milano (Italia)

07/1997

Laurea Specialistica
Università di Pisa, Pisa (Italia)
Laurea Specialsitica conseguita presso l'università degli studi di Pisa con la votazione di 110/110 cum
laude. Supervisore esterno Ing. Giuseppe Angelini, consulente di Deloitte & Touch SPA. Il titolo della
tesi era "Dinamiche organizzative e processi di implementazione in una impresa di medie dimensioni:
il caso di Fosber S.p.A.". Durante la preparazione, sono stata attivamente coinvolta nell'auditing e nel
progetto di ri-organizzazione della Fosber S.p.A. in collaborazione con Deloitte & Touch S.p.A. da cui è
scaturita la collaborazione in vari progetti per vari clienti.

2015–alla data attuale

Corso di Laurea in Giurisprudenza
Sono tre anni che frequento il corso di laurea in giurisprudenza, entro l'anno corrente prevista la
laurea di primo livello.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B1

inglese
francese

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Leadership eccellente acquisite durante le attività eseguite. Nelle mie esperienze presso le società come Deloitte & Touch, Ernst & Young,
Procter & Gamble . Attualmente a capo di un Team di oltre 30 persone.
ottime competenze in qualità di team-leader.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

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.
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