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PROFILO E
ESPERIENZA
LAVORATIVA

Al quarto anno di esperienza all’interno del settore dei servizi finanziari. Di seguito le principali competenze
acquisite nel corso del percorso professionale:
• Privacy & GDPR

• D.lgs. 101/2018

• Data Quality

• Cybersecurity

• Processi Bancari

• IT Risk Management

• Data Governance

• Project Management

Senior Consultant | EY Advisory SpA – FSO
Da Settembre 2018 ad oggi
Membro del centro di competenza IT Risk Assurance, specializzato nella fornitura di servizi all’interno del settore dei financial
services. Impegnato nella Unit dedicata alle tematiche di protezione dei dati personali e alla gestione dei rischi informatici.
Principali esperienze professionali (presso primari gruppi bancari italiani):
• Privacy Assessment e Gap Analysis: definizione masterplan di interventi e supporto nell’implementazione degli interventi
organizzativi e tecnologici per l’adeguamento al Regolamento EU 2016/679
• Predisposizione del Registro dei Trattamenti e supporto alle funzioni di Business per il relativo censimento
• Definizione ed esecuzione della metodologia di Privacy Impact Assessment
• Analisi/revisione modelli di contrattualistica e Data Protection Agreement verso fornitori e clienti
• Stesura e revisione di policy e procedure aziendali (Gestione e censimento del Registro dei Trattamenti, Istruzione del
Privacy Impact Assessment, Gestione delle richieste degli Interessati, Management Terze Parti, etc.)
• Analisi, revisione e bonifica dei profili abilitativi e delle utenze con diritto di accesso alle applicazioni che gestiscono dati
personali, secondo il principio del need to know
• Analisi di Use Case negli ambiti Big Data e Data Analytics per verificare la legittimità del trattamento di dati personali
Analyst Consultant | Capgemini Italia SpA
Da Novembre 2017 ad Agosto 2018
Membro del centro di competenza “Privacy e Information Governance”, focalizzato su ambiti normativi e organizzativi relativi
alla protezione dei dati personali e sulle correlazioni con i sistemi di Data Governance aziendali.
Principali esperienze professionali (presso gruppo bancario leader nel mercato dei Securities Services):
• Assessment sul livello di adeguamento al GDPR tramite questionari e workshop di approfondimento con IT e Business
• Individuazione gap organizzativi, di processo, tecnologici, normativi e condivisione masterplan di interventi con la Direzione
Business e IT per l’adeguamento ai requisiti normativi in materia di trattamento dati personali
• Predisposizione del Registro dei Trattamenti, del Modello Operativo DPIA e del modello organizzativo di Data Protection
• Analisi e revisione contrattualistica, in particolare contratti di Banca Depo, Custodia ed Amministrazione titoli, SIP e TLA.
Research Analyst | Consorzio ABI Lab (promosso dall’Associazione Bancaria Italiana)
Da Luglio 2015 ad Ottobre 2017
Attività di ricerca su tematiche di organizzazione e sicurezza in ambito bancario, partecipando ai diversi gruppi di lavoro e
osservatori, cui prendono parte Banche, Autorità di vigilanza e Partner ICT.
Principali esperienze professionali
• EU General Data Protection Regulation (GDPR): approfondimenti normativi in tema di Data Protection. Redazione delle
“Linee Guida per l’implementazione del GDPR nelle banche”, metodologia per l’adeguamento organizzativo e tecnologico ai
requisiti dettati dal Regolamento EU 2016/679
• Osservatorio Information Governance: analisi standard aziendali di Data Governance, aspetti metodologici per il presidio della
qualità dei dati, ruoli coinvolti nella gestione delle informazioni e aspetti tecnologici e architetturali connessi
• CERT Finanziario Italiano: approfondimenti normativi in tema di sicurezza e rischio informatico, campagne di awareness,
esercitazioni e simulazioni di incidenti cyber nel contesto bancario. Produzione di report periodici di aggiornamento sul
dimensionamento delle frodi informatiche di settore attraverso survey e analisi statistiche
• Gruppo di Lavoro Documento Elettronico: approfondimenti tecnologici, organizzativi e normativi in tema di gestione
documentale e redazione di circolari tecniche e documenti di linee guida a supporto del settore bancario
• Progetti Europei: definizione, preparazione e gestione delle proposte per finanziamenti dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma di finanziamento Horizon 2020.
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Laurea Magistrale in Economia e Management – Indirizzo: Professione e Consulenza
Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Via Orazio Raimondo 18, 00173, Roma, Italia
Da Settembre 2012 ad Aprile 2015
Strumenti per il supporto alle imprese nell’attività amministrativa, direzionale e strategica, nella gestione finanziaria e nei sistemi
di controllo interno; conoscenza approfondita delle società di revisione, della consulenza aziendale e di società bancarie e
finanziarie.
Tesi: “Cost Accounting e Reporting delle commesse nelle imprese di servizi: il Caso Capgemini”
Laurea Triennale in Economia e Management – Indirizzo: Economia e Management
Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Via Orazio Raimondo 18, 00173, Roma, Italia
Da Settembre 2007 a Marzo 2011
Esperto di funzioni aziendali (approvvigionamento, produzione, marketing, commerciale, amministrazione e controllo), di
contabilità e della consulenza del lavoro. Solida base teorica che integra economia, economia aziendale, matematica e
statistica, diritto e analisi delle dinamiche sociali
Tesi: “La fiducia e la tutela dell’utilizzatore dei servizi di pagamento. L’innovazione tecnologica”
Diploma di Maturità Classica
Liceo Statale Terenzio Mamiani – Viale Delle Milizie 30, 00192, Roma Italia
Da Settembre 2002 a Luglio 2007

COMPETENZE
PERSONALI
Competenze linguistiche
• Italiano – Prima lingua
• Inglese – Fluente nella scrittura, nella lettura e nel parlato
• Russo – Livello base
Competenze relazionali e comunicative
• Competenze comunicative sviluppate come parte essenziale delle attività di relazione per il coordinamento di differenti tavoli
di lavoro sia a livello nazionale che europeo.
• Facilità di scrittura e di sintesi per la produzione di testi, presentazioni e comunicazioni di alto livello, sia in italiano che in
inglese
Competenze organizzative
• Capacità di analisi e lavoro di squadra per risolvere problemi e completare task strutturati
• Saper bilanciare il proprio carico di lavoro e le aspettative del proprio responsabile
• Gestione e coordinamento di risorse junior, condividendo conoscenze e indirizzandone il lavoro con l'identificazione di
obiettivi e responsabilità
Competenze tecniche e di business
• Padronanza del pacchetto Microsoft Office e dimestichezza nella gestione della relazione tra gli strumenti a disposizione con
uso approfondito delle feature Word, Excel e Power Point.
• Corso presso l’azienda Next Ingegneria dei Sistemi, con l’acquisizione delle nozioni sulla organizzazione logica e fisica dei
calcolatori, dei sistemi operativi e principi di programmazione
Competenze di Service & Delivery Management
• Esecuzione di task complessi e gestione di stream di progetto in maniera autonoma
• Monitorare l’attività e la qualità della delivery e verificarne il ritorno da parte del cliente

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16
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