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Esperienza
▶ SISTEMA SUSIO SRL
2018 - IN CORSO
Collaborazione come consulente Privacy Specialist e Data Protection
Officer
▶ KRYAX SRL
2018- IN CORSO
Consulente Privacy Specialist
▶ STUDIO LEGALE AVV. GISELLA DE SANDRO
2013 - 2017
Patrocinatore legale
(Diritto civile, diritto commerciale, diritto bancario, contrattualistica)
▶COOP LOMBARDIA
2003
Addetta alla cassa

Istruzione
➢ LABOR PROJECT - 2018
Corso di Alta Formazione per Data Protection Officer e Privacy Specialist
(GDPR 2016/679)

➢ ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI BRESCIANI - 2018
Il GDPR in Azienda - Rapporto di Lavoro: la tutela dei dati personali dei
lavoratori e il potere di controllo datoriale

➢ ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - 2018 / 2017
Il nuovo regolamento sulla Privacy GDPR 2016/679
Trattamento dei dati personali e minori

➢ SHARECOM ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO - 2017 /
2016
Diritto e contenzioso bancario (I e II edizione)

➢ FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO
GIURIDICI - 2015
Master Diritto fallimentare e crisi di impresa

➢ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA - 2014
Patrocinatore Legale

➢ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA - anno accademico
2012/2013
Laurea Magistrale in giurisprudenza (95/110)

➢ LICEO CLASSICO ARNALDO DA BRESCIA - 2004
Diploma di maturità classica (90/100)

Competenze personali
L’esperienza nel campo legale mi ha fatto acquisire ottime capacità nella
gestione del rapporto con il cliente, improntate all’ascolto del bisogno e
dirette alla ricerca dello strumento più adatto al problem solving.
La pratica forense esplicata nelle aule di tribunale mi ha dotato delle
fondamentali capacità di trattare oralmente, con precisione e
immediatezza, gli aspetti controversi di ciascun problema e di sfruttare al
contempo i punti di forza della questione sottopostami.
L’esperienza extra lavorativa in ambito associativo e di volontariato
all’interno dell’AGESCI, coltivata sin dalla giovane età, mi ha posto in
contatto con realtà multiculturali, alle quali mi sono approcciata
seguendo una linea di valorizzazione identitaria e di sviluppo delle
diversità.

Lingua straniera
Inglese
Capacità di lettura : buona
Capacità di scrittura : buona
Capacità di espressione orale : buona

Capacità e competenze organizzative
L’attività nel campo legale mi ha insegnato a gestire consapevolmente il
lavoro, sia personale che in team. Attenzione, accuratezza ed
organizzazione produttiva delle proprie risorse e di quelle altrui sono
elementi imprescindibili per la gestione quotidiana del lavoro, gestione
che ho imparato a rendere concreta, fruttuosa e monitorata
regolarmente per non incorrere in dimenticanze o trascuratezze.
Lavorando fianco a fianco con i colleghi di studio per il raggiungimento di
un obiettivo comune, a breve o lungo termine, ho inoltre affinato le mie
capacità di coordinazione e pianificazione.

Capacità e competenze tecniche
Ottime capacità di utilizzo dei principali pacchetti software.

Pubblicazioni e Ulteriori informazioni
Articolo su rivista specialistica online, Consumatori diritto e mercato di
Altroconsumo, dal titolo “Nuove regole per la Protezione dei dati
personali” (Sezione internet, privacy e proprietà industriale: http://
www.consumatoridirittimercato.it/internet- privacy-e-proprietaintellettuale/la-riforma- della-protezione-dei-dati-personali/).
Tesi di laurea in diritto privato delle nuove tecnologie, “Le prospettive di
tutela della privacy in Europa” (Il regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali).

Patenti
B

I DATI ACQUISITI CON IL PRESENTE CURRICULUM VITAE DEVONO ESSERE
TRATTATI NEL RISPETTO DEL D. LGS. 196/2003 (e successive modifiche) IN
MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

