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01.01.2019 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

AReSS Puglia – Agenzia Regionale per la Sanità e il Sociale 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo 

Attività o settore Pubblica Amministrazione – Regione Puglia  

01.09.2021 Componente Gruppo di lavoro per la tutela della privacy nel 
settore sanitario 

 

Federprivacy 

▪ Componente del Gruppo di lavoro al fine della redazione di protocolli e linee guida in materia privacy 

Aprile 2020 ad oggi Consulente 

Regione Puglia – AReSS – Policlinico di Bari 

▪ Consulenza in materia di compliance al GDPR nei seguenti progettoi 
- APP H-CASA diretta all’assistenza sanitaria domiciliare per i malati COVID-19 
- Progetto Talismann 
- Progetto di Telemedicina 
- Progetto SUPREME 

Attività o settore Pubblica Amministrazione  

01.01.2020 Consulenza adeguamento GDPR 

Andria Multiservice s.p.a. 

▪ Redazione e consulenza in merito alla documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – 
Consulenza in materia privacy – Formazione del personale amministrativo 

Attività o settore Pubblica Amministrazione – Comune di Andria  

01.01.2018 ad oggi Consulenza adeguamento GDPR 

Aziende di rilevanza nazionale nel settore dell’e-commerce (San Marco s.r.l.; 
Enenrgiasolare100…) 

▪ Redazione e consulenza in merito alla documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – 
Consulenza in materia privacy – Formazione del personale 

Attività o settore Aziende private  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2018 ad oggi Consulenza adeguamento GDPR 

Aziende di rilevanza nazionale in vari settori produttivi 

▪ Redazione e consulenza in merito alla documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – 
Consulenza in materia privacy – Formazione del personale – Consulenza in materia di certificazioni 

Attività o settore Aziende private  

01.12.2023 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

S.S. 1° “BONITO - COSENZA” Castellamare di Stabia (NA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.12.2023 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

I C.D. “MARCONI” Casamassima (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

23.11.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

ITIS “DELL’ERBA” Castellana Grotte (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.11.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

S.S. 1° “DE AMICIS – DIZONNO” Triggiano (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.09.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

I.C. “BELLAGIO” Bellagio (CO) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.09.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

Liceo “Canudo” Gioia del Colle (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.09.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

I.C. “San Nicola” Bari 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.09.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

C.D. “San Giuseppe” Mola di Bari (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.09.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

I.C. “Perugia 13” Ponte Valleceppi (PG) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

15.05.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

IIS “Del Giudice” Rodi Garganico 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

15.05.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

IIS “Publio Virgilio Marone” Vico del Gargano 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.09.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

I.C. “RODARI ALIGHIERI SPALATRO” Vieste (FG) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.09.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 



 
 

 

 

 

 

 

I.C. “GRIMALDI – GIOVANNI PAOLO II” San Paolo Civitate (FG) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.06.2021 ad oggi 

(a.s. 2021/2022 – 2022/2023) 

 

DPO/RPD (Data Protection Officer) 

Rete istituzioni scolastiche Andria (13 istituti scolastici) 

- I C.D. "OBERDAN" – Andria 

- VIII C.D. "ROSMINI" – Andria 

- I.C. "IMBRIANI SALVEMINI" – Andria 

- S.S.1° "VACCINA" – Andria 

- I.C. "JANNUZZI – MONS. DIDONNA" - Andria 

- I.C. "VERDI CAFARO" – Andria 

- I.C. “DON BOSCO MANZONI” – Andria 

- Liceo “NUZZI” – Andria 

- I.C. “MARIANO FERMI” – Andria 

- III C.D. “COTUGNO” – Andria 

- ITIS “JANNUZZI” – Andria 

- IIS “LOTTI – UMBERTO I” – Andria 

- S.S. 1° “VITTORIO EMANUELE III – ALIGHIERI” – Andria 

N.B. la nomina è stata effettuata singolarmente da ogni scuola appartenente alla rete 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

25.11.2020 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

Liceo “Majorana – Laterza” Putignano (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

14.12.2020 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

Liceo “Don Milani” Acquaviva delle Fonti (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione in rete del personale amministrativo 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2021 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

IISS “Pietro Sette” Santeramo (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.07.2021 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

I.C. “Morea Tinelli” Alberobello (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.09.2020 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

2 C.D. “Mons Petronelli” Trani 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.09.2021 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

I.C. “Rita Levi Montalcini” Bitritto (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.09.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

S.S. 1° “GESMUNDO – MORO - FIORE” Terlizzi (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.01.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

I.C. “Rodari - Dante” Casamassima (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.01.2022 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

I.C. “Liceo Scientifico Volta” Foggia 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 



 
 

 

 

 

 

Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.09.2019 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

Liceo “Galilei - Curie” Monopoli (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

15.01.2021 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

I.C. “De Gasperi – Pende” Noicàttaro (BA) 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.09.2018 ad oggi 

(a.s. 2018/2019 – 2019/2020 – 
2020/2021 – 2021/2022 – 

2022/2023) 

DPO/RPD (Data Protection Officer) 

Rete istituzioni scolastiche Altamura e Gravina (21 istituti scolastici) 

- I C.D. "IV NOVEMBRE" – Altamura 

- II C.D. "G. GARIBALDI" – Altamura 

- III C.D. "RONCALLI" – Altamura 

- V C.D. "S. FRANCESCO D'ASSISI" – Altamura 

- VI C.D. "DON L. MILANI" - Altamura 

- I.C. "SAN G. BOSCO - T. FIORE" – Altamura 

- I.I.S.S. "MICHELE DE NORA" – Altamura 

- S.S. Primo grado "S. MERCADANTE" – Altamura 

- S.S. Primo grado "O. SERENA - PACELLI" – Altamura 

- CPIA 2 BARI – Altamura 

- LICEO "CAGNAZZI" – Altamura 

- ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "F. M. GENCO" – Altamura 

- SMS "PADRE PIO" – Altamura 

- LICEO "FEDERICO II DI SVEVIA" – Altamura 

- II C.D. "DON SAVERIO VALERIO" – Gravina di Puglia 

- I.C. "SANTOMASI - SCACCHI" – Gravina di Puglia 

- I.C. S. G. BOSCO-BENEDETTO XXIII – Gravina e Poggiorsini 

- I.C. "DON MONTEMURRO" – Gravina di Puglia 

- I.I.S.S. "V. BACHELET - G. GALILEI" – Gravina di Puglia 



 
 

 

 

 

 
 

 

- LICEO "G. TARANTINO" – Gravina di Puglia 

- CD “SAN DOMENICO SAVIO” – Gravina di Puglia 

N.B. la nomina è stata effettuata singolarmente da ogni scuola appartenente alla rete 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.01.2019 al 19.03.2020 DPO/RPD (Data Protection Officer) 

CLE s.r.l. 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale 

Attività o settore Impresa nel settore di servizi per la PA in ambito di ICT e software nel settore 
sanitario pubblico 

20.03.2019 ad oggi Consulenza gruppo privacy e SGI 

CLE s.r.l. 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale 

Attività o settore  Impresa nel settore di servizi per la PA in ambito di ICT e software nel settore 
sanitario pubblico 

01.09.2019 ad oggi 

(a.s. 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022 – 2022/2023) 

DPO/RPD (Data Protection Officer) 

Rete istituzioni scolastiche Corato e Ruvo di Puglia (9 istituti scolastici) 

- II C.D. "FORNELLI" – Corato 

- I.C. "D.F. TATTOLI-DE GASPERI" – Corato 

- I.C. "BATTISTI-GIOVANNI XXIII" – Corato 

- I.I.S.S. "FEDERICO II, STUPOR MUNDI" – Corato 

- ISTITUTO TECNICO "PADRE A. M. TANNOIA" – Corato 

- I.C. CIFERELLI SANTARELLA – Corato 

- S.S. Primo grado. COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII – Ruvo di Puglia 

- LICEO "O. TEDONE" – Ruvo di Puglia 

- I.C. “IMBRIANI – PICCARETA” – Corato 

N.B. la nomina è stata effettuata singolarmente da ogni scuola appartenente alla rete 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR  

01.11.2019 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 



 
 

 

 

 

 

UILA Puglia e UILA Territoriale di Bari 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale 

Attività o settore Organizzazione sindacale e di patronato  

01.11.2019 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

Ente bilaterale CIMALA - EBAT 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale 

Attività o settore Ente bilaterale organizzazioni datoriali e dei lavoratori  

27.07.2018 ad oggi DPO/RPD (Data Protection Officer) 

FederFARMA.CO. S.p.A. 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale 

Attività o settore Impresa settore Farmaceutico 

01.06.2018 ad oggi 

(a.s. 2018/2019 – 2019/2020 – 
2020/2021 – 2021/2022 – 

2022/2023) 

 

DPO/RPD (Data Protection Officer) 

Rete istituzioni scolastica Foggia (26 istituti scolastici) 

- C.D. "SAN GIOVANNI BOSCO" – Foggia 

- C.D. "SAN PIO X" – Foggia  

- C.D. "A. MANZONI" – Foggia  

- C.D. "SAN CIRO" – Foggia 

- I.C. "D. ALIGHIERI" – Foggia 

- I.C. "DA FELTRE - ZINGARELLI" – Foggia 

- I.C. "PARISI-DE SANCTIS" – Foggia 

- S.S. 1° "G. BOVIO" – Foggia 

- S.S. 1° "L. MURIALDO" – Foggia 

- I.P."ANTONIO PACINOTTI" – Foggia 

- ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI" – Foggia 

- I.I.S.S. "L. EINAUDI – Foggia 

- I.C. “ALFIERI-GARIBALDI” – Foggia 

- I.C. "MANZONI - RADICE" – Lucera 

- I.C. "MARTIN LUTHER KING" – Accadia 

- I.C. "GIOVANNI PAOLO I" – Stornara 

- I.C. "ALDO MORO" – Stornarella 



 
 

 

 

 

 

 

- I.C."N. GREEN - GIOVANNI PAOLO II" – Ascoli Satriano 

- II CD “MARCONI” – Cerignola 

- I.P.E.O.A. “MICHELE LECCE” – San Giovanni Rotondo 

- C.D. "VITTORIO VENETO" – Ortanova 

- C.D. “TANCREDI AMICARELLI” – Monte Sant’Angelo 

- I.C. “S. PERTINI” – Ortanova 

- I.C. “MONTI DAUNI” – Bovino (FG) 

- I.T.T. “ALTAMURA – DA VINCI” – Foggia 

- I.C. “VICO II FONTANELLE – GIOV. PAOLO II” – Deliceto 

N.B. la nomina è stata effettuata singolarmente da ogni scuola appartenente alla rete 

▪ Attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Redazione e consulenza in merito alla 
documentazione di adeguamento al GDPR 679/2016 – Consulenza in materia privacy – 
Formazione del personale amministrativo e docente 

Attività o settore Pubblica amministrazione - MIUR 

Dal 2014 ad oggi Consulente – Formatore 

CIDI Centro di Iniziativa Democratica 

▪ Relatore in corsi di formazione e convegni a favore di Dirigenti Scolastici, DSGA e personale 
della scuola in materia di: Codice Privacy e GDPR 679/16, Trasparenza e Anticorruzione, 
Codice dell’Amministrazione Digitale, Whistleblower e conflitto di interessi, Incompatibilità e 
inconferibilità di incarichi pubblici, Nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/16), Diritto 
amministrativo, CCNL, Legge 107/15, Redazione di atti amministrativi, procedimento 
disciplinare. 

Attività o settore Ente di formazione accreditato presso il MIUR  

Dal 2007 ad oggi Consulente – Formatore 

CLE s.r.l. 

▪ Relatore in corsi di formazione presso amministrazioni pubbliche in materia di: Codice Privacy e 
GDPR 679/16, Trasparenza e Anticorruzione, Codice dell’Amministrazione Digitale, Whistleblower e 
conflitto di interessi, Incompatibilità e inconferibilità di incarichi pubblici, Nuovo Codice degli appalti 
pubblici (D.Lgs. 50/16), Redazione atti amministrativi – Consulenza per adeguamento privacy AreSS 
Puglia 

Attività o settore Impresa operante nel settore della Pubblica Amministrazione  

Dal 2019 ad oggi Formatore 

LUM – Libera Università Mediterranea 

▪ Docente in Master di Secondo Livello MADIS – Direzione e Gestione degli Istituti Scolastici 
a.a. 2019 – 2020 – 2021 – 2022 
Moduli formativi in “Contenzioso scolastico” - “Privacy” – “Diritto amministrativo” 

Attività o settore Università 

Dal 2013 ad 2015 Formatore 

UNIIDAV – Università degli Studi Telematica “Leonardo Da Vinci” 

▪ Docente in corsi di formazione e master in materia amministrativa 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività o settore Università telematica legalmente riconosciuta  

Dal 2013 ad oggi Consulente 

F.L.P. Scuola – O.S. Federazione Lavoratori Pubblici settore scuola 

▪ Consulenza e assistenza giudiziaria nel contenzioso scolastico/amministrativo a tutela dell’O.S e dei 
lavoratori/docenti, ATA e Dirigenti – Formatore all’interno dei corsi di preparazione ai concorsi in 
ambito scolastico per Dirigente Scolastico e DSGA nelle materie di cui al Codice della Privacy, 
Appalti Pubblici, anticorruzione e trasparenza. diritto amministrativo, CCNL, legge 107/15 

Attività o settore Organizzazione Sindacale nel settore della PA 

Dal 2003 ad oggi Consulente – Formatore  

Istituti scolastici e Uffici scolastici territoriali 

▪ Relatore in corsi di formazione in ambito di: Diritto alla Privacy e GDPR 679/16, Legge 241/90, 
Riforma Brunetta e responsabilità disciplinari, Accesso agli atti, D. Lgs. 33/13 sulla trasparenza, 
Normativa anticorruzione, Codice dell’Amministrazione Digitale, Whistleblower e conflitto di interessi, 
Incompatibilità e inconferibilità di incarichi pubblici, Nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/16), CCNL, 
legge 107/15 – attività di formazione continua ed assistenza 

Attività o settore Pubblica Amministrazione  

Dal 2007 al 2016 Consulente – Formatore 

CISA – Consorzio Istituzioni Scolastiche Andriesi 

▪ Consulenza relativa all’adeguamento e adozione delle misure di sicurezza con riferimento al Codice 
Privacy D. Lgs. 196/03 – Formazione a tutti i dipendenti – Consulenza legale in materia 
amministrativa e di legislazione scolastica 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

Dal 2007 al 2010 Consulente – Formatore 

I.S.I. s.r.l. 

▪ Consulenza relativa all’adeguamento e adozione delle misure di sicurezza con riferimento al Codice 
Privacy D.Lgs. 196/03 – Formazione 

Attività o settore Ente di formazione 

Dal 2005 al 2007 Consulente - Formatore 

Centro Risorse di Servizi Professionale per la formazione del personale – Distretto n. 4 

▪ Consulenza relativa all’adeguamento e adozione delle misure di sicurezza con riferimento al Codice 
Privacy d. Lgs 196/03 – Formazione a tutti i dipendenti 

Attività o settore Pubblica Amministrazione 

Dal 2007 al 2010 Consulente - Formatore 

CIA – Confederazione Italiana Agricoltori – Regione Puglia 

▪ Consulenza relativa all’adeguamento e adozione delle misure di sicurezza con riferimento al Codice 
Privacy d. Lgs 196/03 – Formazione a tutti i dipendenti delle varie sedi territoriali della regione Puglia 

Attività o settore Confederazione di Categoria 

Dal 2007 al 2008 Consulente 

Aeroporti di Puglia s.p.a. 



 
 

 

 

 

 

SEMINARI E CONVEGNI   

 

 

 

 

 

 

▪ Consulenza relativa all’adeguamento e adozione delle misure di sicurezza con riferimento al Codice 
Privacy D.Lgs. 196/03  

Attività o settore Ente pubblico 

Dal 2001 ad oggi Titolare Studio Legale 

ACTIOAVVOCATI – www.actioavvocati.it 

▪ Cotitolare studio professionale – assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale per pubbliche 
amministrazioni, imprese e privati – Studio multidisciplinare composto da un team di avvocati 
cotitolari e vari collaboratori specializzato nella consulenza in materia civile, societaria, 
amministrativa, lavoristica e diritto delle nuove tecnologie 

Attività o settore Studio professionale  

Dal 1997 al 2001 Patrocinatore Legale 

Studio Legale Mariani – Bari 

▪ Collaborazione presso studio professionale 

Attività o settore Studio professionale  

8.11.2022 Docente formatore 

Rete scuola Foggia e Provincia 

▪ Formazione “Amministrare digitalmente la scuola: normativa e obblighi connessi al 
documento digitale, amministrazione trasparente e anticorruzione" rivolto ai Dirigenti 
scolastici, DSGA e AA 

Novembre 2022 Docente formatore 

Athena Disconfs (Ente formazione accreditato MIUR) 

▪ Formazione “Scuola e pubblica amministrazione digitale: amministrare la scuola al tempo 
dell’information technology 

11.05.2022 Docente formatore 

Athena Disconfs (Ente formazione accreditato MIUR) 

▪ Formazione “La privacy a scuola” rivolto ai Dirigenti scolastici di nuova nomina 

Febbraio 2022 Docente formatore 

AReSS Puglia 

▪ Corso formazione obbligatorio erogato dal DPO in materia di “GDPR 679/2016 con 
particolare riferimento ai profili e dati sanitari” 

Dal 10.10.2021 ad oggi Docente formatore 

CISA (Rete scuole Andria) n. 8 corsi 

▪ Corso di formazione obbligatorio erogato dal DPO in materia di “GDPR 679/2016: la scuola a 
prova di privacy” 

6.04.2021 Docente formatore 

AReSS Puglia 

▪ Albo pretorio e Amministrazione trasparente – Disciplina e limiti di pubblicazione 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conseguenti all’applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali. 

Febbraio - Marzo 2021 Docente formatore 

Rete Scuole Privacy Altamura e Gravina – n. 20 corsi 

▪ Corso di formazione obbligatorio erogato dal DPO in materia di “GDPR 679/2016: la scuola a 
prova di privacy” 

Febbraio - Marzo 2021 Docente formatore 

Rete Scuole Privacy Foggia – n. 21 corsi 

▪ Corso di formazione obbligatorio erogato dal DPO in materia di “GDPR 679/2016: la scuola a 
prova di privacy” 

Gennaio 2021 

Gennaio e febbraio 2022 

Docente formatore 

Rete Scuole Privacy Corato e Ruvo di Puglia – n. 8 corsi 

▪ Corso di formazione obbligatorio erogato dal DPO in materia di “GDPR 679/2016: la scuola a 
prova di privacy” 

Aprile - maggio 2020 Docente formatore 

Rete Scuole Privacy Corato e Ruvo di Puglia – n. 7 corsi 

Rete Scuole Privacy Altamura e Gravina di Puglia – n. 18 corsi 

Rete Scuole Privacy Foggia – n. 21 scuole 

▪ Corso di formazione obbligatorio erogato dal DPO in materia di “GDPR 679/2016: la scuola a 
prova di privacy” 

Giugno – Luglio 2020 Docente formatore 

Associazione “Solo Dirigenti” 

▪ Webinar in materia di tutela del diritto alla riservatezza nell’ambito della Didattica a Distanza 
con riferimento ai docenti e agli alunni. 

▪ Webinar in materia di norme per il rientro a scuola 

Marzo – maggio 2020 Docente formatore 

Istituti scolastici 

▪ Webinar in materia di tutela del diritto alla riservatezza nell’ambito della Didattica a Distanza con 
riferimento ai docenti e agli alunni. 

Marzo – maggio 2020 Docente formatore 

Istituti scolastici – AReSS Puglia – Imprese private nel settore dell’informatica 

▪ Webinar in materia di tutela del diritto alla riservatezza nell’ambito dello smart-working: 
misure di sicurezza e adempimenti 

Agosto – ottobre 2019 Docente formatore 

CIDI Foggia 

▪ Seminari di formazione in materia di preparazione al concorso per Direttori dei Servizi Generali 
Amministrativi delle scuole sulle materie: Legislazione scolastica, fondamenti di diritto amministrativo 
e costituzionale, diritto alla privacy, CAD, procedimenti disciplinare, trasparenza e privacy 

15-27.11.2019 Docente formatore 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-11-18.12.2019 Comune di Gravina di Puglia 

▪ Seminari di formazione in materia di “Anticorruzione e trasparenza amministrativa” – di “Nuovo 
Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali: i limiti alla trasparenza” – di “Nuovo 
CAD” – di ““Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e MEPA” 

10.12.2019 Docente formatore 

ASL BAT 

▪ Seminari di formazione in materia di ““Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e 
MEPA” 

13-17-19.12.2018 Docente formatore 

Comune di Matera 

▪ Seminari di formazione in materia di “Anticorruzione e trasparenza amministrativa” 

10-12.09.2018 

9-13-16-23-28-29-30.11.2018 

3-4-11-12.12.2018 

Docente formatore 

N. 13 Istituti Scolastici di Foggia – Stornarella – Ascoli Satriano 

▪ Corso di formazione obbligatorio erogato dal DPO in materia di “GDPR 679/2016: la scuola a prova 
di privacy” 

14.02.2019 

22.11.2018 

Docente formatore 

Comune di Cisternino 

▪ Seminario di formazione in materia di “Anticorruzione e trasparenza amministrativa” 

19-20-26-27.11.2018 

19-20-25-26.02.2019 

Docente formatore 

Provincia di Brindisi 

▪ Seminari di formazione in materia di “Anticorruzione e trasparenza amministrativa” – di “Nuovo 
Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali: i limiti alla trasparenza” – di “Nuovo 
CAD” – di “Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e MEPA” 

9-13.11.2018 

11.04.2018 

10-15-24.05.2018 

Docente formatore 

ASL Foggia 

▪ Seminari di formazione in materia di “Anticorruzione e trasparenza amministrativa” – di “Nuovo 
Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali: i limiti alla trasparenza” – di “Nuovo 
CAD” – di ““Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e MEPA” 

4.07.2019 

25.10.2018 

8-16-22-25.05.2017 

Docente formatore 

Comune di Martina Franca 

▪ Seminari di formazione in materia di “Nuovo Codice dei contratti pubblici – affidamenti sottosoglia e 
MEPA” 

9-10-19-23-24.10.2018 

12-13-14-15-20.06.2017 

27-28.09.2016 

Docente formatore 

Comune di Turi 

▪ Seminari di formazione in materia di “Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e 
MEPA” – “di “Decreto correttivo al Codice dei Contratti pubblici” 

18-19.09.2018 Docente formatore 

ASL BAT 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Seminari di formazione in materia di “La trasparenza amministrativa: novità legislative e limiti privacy” 
– “Tecniche di redazione degli atti amministrativi” 

27.09.2018 Docente formatore 

Azienda Municipale GAS s.p.a. 

▪ Seminario di formazione in materia di “Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e 
MEPA” 

10-16-17.12.2019 

7.06.2018 

02.03.2018 

20-21-22.11.2017 

12-13.07.2017 

15.12.2016 

8-9-10.06.2016 

16-17-27.05.2016 

Docente formatore 

Regione Puglia 

▪ Seminari di formazione in materia di “Anticorruzione e trasparenza amministrativa” – di “Nuovo 
Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali: i limiti alla trasparenza” – di “Nuovo 
CAD” – di “Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e MEPA” 

14-18-21-22.06.2018 Docente formatore 

IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II 

▪ Seminari di formazione in materia di “La nuova Trasparenza amministrativa: novità legislative e limiti 
privacy” - di “Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e MEPA” 

8-23.05.2018 

18.05.2017 

2-8.03.2017 

Docente formatore 

Comune di Alberobello 

▪ Seminari di formazione in materia di “La nuova Trasparenza amministrativa: novità legislative e limiti 
privacy” - di “Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e MEPA” 

31.01.2019 

28.03-18.04.2018 

19-20.05.2016 

Docente formatore 

Comune di Casamassima 

▪ Seminari di formazione in materia di “Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e 
MEPA” 

16-23.04.2018 

7-14-29.11.2017 

Docente formatore 

Comune di Bitonto (CUC con Comuni di Giovinazzo e Molfetta) 

▪ Seminari di formazione in materia di “Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e 
MEPA” 

8-22-29.03.2018 

25.01.2018 

8-22.02.2018 

14-18.12.2017 

 

Docente formatore 

Provincia di Taranto 

▪ Seminari di formazione in materia di “Anticorruzione e trasparenza amministrativa” – di “Nuovo 
Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali” – di “Nuovo CAD” – di “Nuovo 
Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e MEPA” 

27-28.01.2018 

13.10.2018 

Docente formatore 

CIDI Foggia 

▪ Seminari di formazione in materia di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici sulle materie: 
Legislazione scolastica, fondamenti di diritto amministrativo e costituzionale, diritto alla privacy, CAD, 
procedimenti disciplinare 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2018 Docente formatore 

CIDI Foggia 

▪ Seminario di formazione in materia di “Le RSU nella Pubblica amministrazione” 

17-24.03.2018 

7.04.2018 

21-22.04.2018 

14-23.09.2018 

Docente formatore 

CIDI Foggia 

▪ Seminari di formazione in materia di preparazione al concorso per Direttori dei Servizi Generali 
Amministrativi sulle materie: Legislazione scolastica, fondamenti di diritto amministrativo e 
costituzionale, diritto alla privacy, CAD, procedimenti disciplinare 

27.11.2017 

13-20.12.2017 

Docente formatore 

Comune di Monopoli e Comune di Fasano 

▪ Seminari di formazione in materia di “Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e 
MEPA” 

7-18.02.2019 

21.09.2017 

26.05.2017 

5.06.2017 

8-26.09.2016 

Docente formatore 

Comune di Ostuni 

▪ Seminari di formazione in materia di “Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e 
MEPA” 

28.09.2017 

26.05.2016 

Docente formatore 

Comune di Polignano a Mare 

▪ Seminari di formazione in materia di “Codice della Privacy e GDPR 679/16” – di “Nuovo Codice dei 
contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e MEPA” 

5-7.06.2017 

14-19.12.2016 

Docente formatore 

ARCA Puglia 

▪ Seminario di formazione in materia di “Anticorruzione e trasparenza amministrativa” 

9-11-24-29-30.05.2018 

5-6-8.06.2018 

6-7-15-16.09.2016 

15-16.09.2016 

6.10.2016 

Docente formatore 

Comune di Castellana Grotte 

▪ Seminari di formazione in materia di “Anticorruzione e trasparenza amministrativa” – di “Nuovo 
Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e MEPA” 

7-9.02.2017 

1-2-13-14.12.2016 

6-7-28.06.2016 

4.07.2016 

Docente formatore 

Comune di Barletta 

▪ Seminari di formazione in materia di “Anticorruzione e trasparenza amministrativa” – di “Nuovo CAD” 
– di “Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e MEPA” – di “Conflitto di interessi e 
inconferibilità e incompatibilità” – di “Tutela del Whistleblower” – di “Albo online e il trattamento dei 
dati personali” 

22-22-27.03.2017 Docente formatore 

CISA Consorzio Istituzioni Scolastiche Andria 

▪ Seminari di formazione in materia di “Nuovo Codice dei contratti pubblici” – di “Privacy a scuola” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2017 Docente formatore 

Comune di Nardò 

▪ Seminario di formazione in materia di “Nuovo Codice dei contratti pubblici” 

6.12.2016 Docente formatore 

Comune di Ruvo di Puglia 

▪ Seminario di formazione in materia di “Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e 
MEPA” 

17.11.2016 Docente relatore 

Confindustria Bari - BAT 

▪ Corelatore insieme alla prof. Nicotra (consigliere ANAC), al dott. Centrone (magistrato Corte dei 
Conti Liguria), dott. Allegretta (consigliere TAR Puglia) nel seminario di studio: “Il Nuovo Codice degli 
appalti pubblici e le Linee Guide dell’ANAC – Focus di approfondimento” diretto ai Dirigenti di tutte le 
PA pugliesi 

Attività o settore Associazione di categoria e PA 

24-29.05.2017 

8.06.2017 

7.11.2016 

19.09.2016 

12-25-30.05.2016 

Docente formatore 

Comune di Altamura 

▪ Seminari di formazione in materia di “Nuovo Codice dei contratti pubblici: affidamenti sottosoglia e 
MEPA” – di “Anticorruzione e trasparenza” 

10-11.07.2019 

6-7-8-11-12.07.2016 

13-19-20-21.07.2016 

20-21-23.06.2016 

Docente formatore 

AQP 

▪ Seminari di formazione in materia di “Nuovo Codice dei contratti pubblici nei settori speciali: 
affidamenti sottosoglia e MEPA” 

28.02.2019 

22.04.2016 

6-13.05.2016 

Docente formatore 

Città Metropolitana di Bari 

▪ Seminario di formazione in materia di “Nuovo Codice dei contratti pubblici” 

16.01.2015 Docente formatore 

Rete scuole Altamura - Gravina 

▪ Seminario di formazione in materia di “CAD, Trasparenza e privacy” 

20.02.2015 Docente formatore 

CIDI Foggia 

▪ Seminario di formazione in materia di “CAD, Trasparenza e privacy” 

6.10.2015 Docente formatore 

Rete scuole Altamura - Gravina 

▪ Seminario di formazione in materia di “Legge 107/15: la buona scuola” 

26.11.2015 Docente formatore 

Telecom Italia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Seminario di formazione in materia di “Il diritto alla riservatezza” 

Gennaio 2014 Docente formatore 

CISA – n. 21 Istituti Scolastici Andria  

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Marzo 2013 Docente formatore 

n. 13 Istituti Scolastici Altamura 

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Marzo 2012 Docente formatore 

n. 3 Istituti Scolastici Turi – Andria  

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Aprile 2012 Docente formatore 

n. 12 Istituti Scolastici Altamura 

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Marzo 2012 Docente formatore 

n. 7 Istituti Scolastici Corato – Trani - Andria 

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Marzo 2011 Docente formatore 

Istituto Scolastico “Falcone” Conversano – CISA Andria 

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Aprile 2011 Docente formatore 

Istituto Scolastico “Tanzi” Mola di Bari – n. 12 Istituzioni scolastiche Altamura 

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Maggio 2011 Docente formatore 

n. 4 Istituti Scolastici Trani 

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Febbraio 2011 Docente formatore 

Istituto Scolastico “Da Vinci – Alighieri” Brindisi 

▪ Seminario di formazione obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di “Codice privacy e 
misure minime di sicurezza” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2010 Docente formatore 

n. 2 Istituti scolastici Altamura  

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Ottobre 2009 Docente formatore 

n. 2 Istituti scolastici Bari – Rutigliano  

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Maggio 2008 Docente formatore 

Istituto scolastico Gioia del Colle 

▪ Seminario di formazione obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di “Codice privacy e 
misure minime di sicurezza” 

Maggio 2006 Docente formatore 

n. 10 Istituti scolastici Martina Franca – Ceglie Messapica – Trani - Barletta 

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Aprile 2006 Docente formatore 

n. 3 Istituti scolastici Trigginao – Ostuni + CISA Andria 

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Marzo 2006 Docente formatore 

n. 5 Istituti scolastici Grottaglie – Bitonto – Montalbano Jonico - Palagianello  

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Gennaio 2006 Docente formatore 

Istituti scolastico Mola di Bari  

▪ Seminario di formazione obbligatorio ai sensi del D.Lgs196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Dicembre 2005 Docente formatore 

n. 12 Istituti scolastici Acquaviva delle Fonti – Molfetta – Grottaglie – Manduria – Villa Castelli – Matera 
– Francavilla Fontana – Ceglie Messapica  

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Novembre 2005 Docente formatore 

n. 12 Istituti scolastici Bari – Putignano – Gravina – Palo del Colle – Molfetta – Toritto – Castellana 
Grotte – Taranto  

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

 

Ottobre 2005 Docente formatore 

n. 4 Istituti scolastici Bari – Andria – Barletta - Molfetta 

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Settembre 2005 Docente formatore 

n. 8 Istituti scolastici Bari – Corato – Grumo Appula – Barletta – Altamura – Taranto  

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Giugno 2005 Docente formatore 

n. 2 Istituti scolastici Taranto - Gravina 

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Maggio 2005 Docente formatore 

n. 8 Istituti scolastici Capurso – Palo del Colle – Gravina – Terlizzi – Taranto – Bari - Trani 

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Aprile 2005 Docente formatore 

n. 3 Istituti scolastici Acquaviva delle Fonti – Corato - Terlizzi  

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

Marzo 2005 Docente formatore 

n. 3 Istituti scolastici Canosa 

▪ Seminari di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs196/03 in materia di “Codice privacy e misure 
minime di sicurezza” 

22.11.2022 Attestato di partecipazione  

Federprivacy 

▪ “Il meccanismo delle certificazioni con il GDPR e il primo sigillo europeo sulla protezione dei 
dati”  

18.11.2022 Attestato di partecipazione  

FormezPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle 
P.A. 

▪ “Il Manuale di conservazione nelle Linee guida per la formazione, gestione e conservazione 
dei documenti informatici”  

9.11.2022 Attestato di partecipazione  

FormezPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle 
P.A. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ “Ho visto firme che voi umani…”  

20.10.2022 Attestato di partecipazione  

FormezPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle 
P.A. 

▪ “PECcati di protocollo: tra regole, prassi e possibili soluzioni”  

06.10.2022 Attestato di partecipazione  

FormezPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle 
P.A. 

▪ Tutto quello che avreste dovuto sapere sul documento ma…” 

05.07.2022 Attestato di partecipazione  

Giuffrè Formazione 

▪ Master Avvocato Digitale 
I nuovi trend dell’innovazione legale: legal tech, intelligenza artificiale e metaverso 
Smart contract 
Le future questioni legali nel metaverso 
Tutela online di proprietà intellettuale e reputazione (brand reputation & diritto all’oblio) 
GDPR & strumenti digitali 
Piattaforme tecnologiche e metaverso 
Start-up innovative 

01.06.2022 Attestato di iscrizione  

ASSODPO 

▪ Socio ASSODPO 

24.06.2022 Attestato di partecipazione  

Federprivacy  

▪ Le nuove sfide della privacy in ambito di lavoro nell’era digitale 

Dal 01.02.2022 al 31.05.2022 Attestato di partecipazione  

WeSchool 

▪ La privacy nelle scuole 

01.06.2022 Attestato di partecipazione  

FormezPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle 
P.A. 

▪ Linee guida open data: focus sulle novità 

25.05.2022 Attestato di partecipazione  

CSI Piemonte 

▪ La gestione di un attacco cyber: l'incident response plan e la notifica di data breach 

19.05.2022 Attestato di partecipazione  

FormezPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle 
P.A. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ I diritti nel marcato digitale 

25.04.2022 Certificazione DPO (Certipass-Eipass- MIUR)  

Certipass-Eipass-MIUR 

▪ Corso di specializzazione DPO (100 ore): Nuove tecnologie a tutela della 
personalità – La protezione dei dati personali: il GDPR – Il DPO: designazione, 
posizione compiti – Il Codice dell’Amministrazione Digitale – PEC, firma elettronica 
e archiviazione dei documenti digitali – IT Security 

25.04.2022 Attestato di partecipazione  

Certipass-Eipass-MIUR 

▪ GDPR e la nuova privacy per la scuola: il Regolamento UE 679/2016 – La privacy 
per la scuola - Accountability 

22.04.2022 Webinar  

AGiD - FormezPA 

▪ La sicurezza informatica nella pubblica amministrazione 

16.03.2022 Attestato di partecipazione  

CSI Piemonte 

▪ Protezione dei dati: valutazione e gestione del rischio  

24.11.2021 Attestato di partecipazione  

Federprivacy  

▪ DPO a lezioni di autodifesa 

19.11.2021 Attestato di partecipazione  

Federprivacy – Università di Padova – Garante Privacy 

▪ Privacy e gestione del personale 

26.10 e 2 – 9.11.2021 Attestato di partecipazione  

Giuffrè Francis Lefebvre 

▪ Tutto appalti 

3 - 10.05.2021 Attestato di partecipazione  

Giuffrè Francis Lefebvre 

▪ Il ricorso per Cassazione 

30.04.2021 Attestato di partecipazione  

Federprivacy 

▪ Privacy e Digitale Economy 

29.03.2021 Attestato di qualità privacy  

Ministero dello Sviluppo Economico - Federprivacy 

▪ Attestato di qualità ai sensi dell’art. 7 della legge 4/2013 rispetto agli 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

standard qualitativi di Federprivacy 

26.03.2021 Attestato di iscrizione  

Federprivacy 

▪ Socio Federprivacy – associazione professionale iscritta presso 
il Ministero dello Sviluppo Economico 

1.03.2021 Attestato di partecipazione  

Federprivacy 

▪ Il Data Protection Officer tra regole e prassi 

17-18.09.2020 Attestato di partecipazione  

Garante per la Protezione dei dati personali 

▪ La formazione dei formatori 

14.10.2019 Attestato di partecipazione  

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ La sezione del PTPCT dedicata all’adempimento degli obblighi di pubblicazione 

25.06.2019 Attestato di partecipazione  

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ Lo sblocca-cantieri 

14.06.2019 Avvocato davanti alle Magistrature superiori  

Consiglio Nazionale Forense 

▪ Abilitazione professionale davanti alle Magistrature Superiori 

11.05.2019 Attestato di partecipazione  

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ Lavoro agile nella PA: il quadro attuale 

11.04.2019 Attestato di partecipazione  

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ Le consultazioni preliminari di mercato 

11.03.2019 Attestato di partecipazione  

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ Affidamento dei servizi sociali: i requisiti di partecipazione alle gare e le forme di partecipazione 

20.12.2018 Attestato di partecipazione  

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ La valutazione delle offerte 

17.12.2018 Attestato di partecipazione  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ MEPA e piattaforme telematiche per le procedure di gara 

19.10.2018 Attestato di partecipazione  

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ Piano nazionale anticorruzione: aggiornamento 2018 

19.11.2018 Attestato di partecipazione  

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ La valutazione delle offerte 

08.11.2018 Attestato di partecipazione  

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ Gli affidamenti sottosoglia 

26.09.2018 Attestato di partecipazione  

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ Accesso civico generalizzato: orientamenti giurisprudenziali e del garante privacy 

25.06.2018 Attestato di partecipazione  

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ Gli affidamenti sottosoglia 

3.05.2018 Attestato di partecipazione  

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ L’impatto sui Comuni del regolamento europeo sulla privacy 

26.03.2018 Attestato di partecipazione  

ANCI Puglia  

▪ Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali nella PA con specifico riferimento 
agli Enti Locali 

11.05.2017 Attestato di partecipazione  

IFEL – Fondazione ANCI 

▪ Correttivo al codice dei contratti pubblici 

15.10.2016 Attestato di partecipazione  

Maggioli Editore  

▪ Corso di formazione sul “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” 

15.03.2017 Attestato di partecipazione  

Maggioli Editore  

▪ Corso di formazione sulla “Nuova trasparenza amministrativa” 



 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

10.10.2006 Master in diritto delle tecnologie informatiche e dell’internet  

Centro studi Informatica Giuridica – Ordine Avvocati Bari  

▪ Master in diritto dell’internet – Informatica giuridica – diritto della privacy – digital forensic 

2001 Avvocato  

Ordine Avvocati Bari  

▪ Abilitazione all’esercizio della professione forense 

1999 Patrocinatore legale  

Ordine Avvocati Bari  

▪ Abilitazione al patrocinio legale 

1997 Dottore in giurisprudenza  

Università degli studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

▪ Dottore in giurisprudenza con voti 110/110 

1991 Maturità scientifica  

Liceo Scientifico Sante Simone – Conversano (BA)  

▪ Diploma di istruzione secondaria 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

Competenze comunicative Ho sempre lavorato in strutture professionali complesse insieme a vari colleghi e collaboratori. Sia in 
tale ruolo che in quello attuale di titolare senior dello studio legale Paris – Morelli – Positano ritengo 
che solo creando sinergie e collaborazioni anche tra professionisti con competenze diverse si 
possano fornire livelli di consulenza elevati. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Da quando sono cotitolare dello studio professionale ACIOAVOCATI.IT composto da 6 elementi ho 
puntato molto l’attenzione sulla fase organizzativa dello studio al fine di limitare i costi e massimizzare i 
risultati. L’utilizzo delle nuove tecnologie diventa parte integrante di tale organizzazione. Tale capacità 
organizzativa consegue anche da esperienza nel settore del volontariato in ruoli organizzativi per le 
quali ancor di più è importante la limitazione dei costi 

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 8 persone) 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 



 
 

 

 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 e GDPR 679/16 dichiaro, 
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i 
diritti previsti al titolo II del medesimo decreto legislativo”. 
 
 Noicàttaro (BA), data trasmissione documento            Avv. Nicola Parisi  

           
 

▪ buona padronanza degli strumenti di sicurezza informatica 

Patente di guida Patente B 


