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ESPERIENZA LAVORATIVA ATTUALE

 Beyond International e Heidrick & Struggles hanno certificato il suo curriculum e
lo hanno inserito nella banca dati creata per selezionare 1.000 curricula
eccellenti in Italia per la partecipazione ai CDA delle società statali o
partecipate previste nel progetto di legge Golfo-Mosca sulle quota rosa
 E’ esercente professione in attività specialistiche e tecniche ed in particolare
per le attività legate al segmento dell’Informatica Giuridica e della Privacy per la
quale ha avuto rilasciato, ai sensi della L. 4/2013, dalla FederPrivacy, l’attestato
di qualità come Data Protection Officer
 E’ Consulente in materia di Protezione dei dati presso l’Assessorato alla
Salute della Regione Sicilia
 E’ Data Protecion Officer presso l’ASP di Messina
 E’ Data Protecion Officer presso l’IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo di Messina
 E’ Data Protecion Officer presso l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina
 E’ imprenditore agricolo a titolo professionale e partecipa alla gestione
dell’agriturismo di famiglia (Azienda Agrituristica Piccolo “Fattoria di Grenne” –
www.grenne.com) numero REA: ME 154-845
 Collabora con diversi Enti Pubblici ai quali presta la propria consulenza come
esperto di informatica giuridica nonché attività di formazione professionale in qualità
di docente.
 Insegna nei corsi di formazione
 Partecipa in qualità di relatrice a numerosi convegni e meetings in materia sia
telematica (Internet e Commercio Elettronico), sia di impresa, privacy e pari
opportunità
ESPERIENZE LAVORATIVE
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 Dal 1999 si occupa di informatica giuridica e svolge attività di assistenza agli
Enti Pubblici in qualità di project manger senior per la realizzazione di
soluzioni informatiche normativamente regolamentate e per gli
adempimenti legati alla Privacy.
 Dal 1999 si occupa di progettazione di siti web e e-commerce. Ha realizzato
numerosi siti web (pubblici e privati) che di seguito si riportano, anche
come web content:
www.medkidneysociety.org
www.dissensusconferenceonurology
www.sietmessina2015.it - www.rmturismo.it - www.circumetnea.it www.hubsicilia.com - www.casariposovizzini.it - www.consorziocaramineo.it www.uraniabasket.it - www.asec.ct.it – www.sicuramentemetano.it www.medicinabiointegrata.com/
-www.residencelepalmesantarita.it/
www.larsantostefano.it - www.comune.ficarra.me.it – www.newbritishcollege.it www.agenziameridionaleservizi.it
–
www.comprensivoraccuja.it
–
www.comprensivosanpiero.it - www.legalopolis.net – www.amareeservire.org –
www.urologiaunime.it
www.palazzorusso.it
–
www.ninogermana.it
www.istitutocomprensivonaso.it
–
www.stradapesceazzurronebrodi.it
–
www.smgconcilia.it
www.kollbatvacanze.it
www.didiomario.it
www.antaresviaggi.com
www.comune.moioalcantara.me.it
–
www.icsantostefanodicamastra.it
www.unioneterradeilancia.it
–
www.avvocatitributaristi.it - www.centrostudituristici.it - www.medkidneysociety.org
- www.basketschoolmessina.it - www.lombardoangelo.it -– www.depuracque2000.it
– www.ecpir.org - www.cirsme.it – www.efas2010.org – www.prestiveloce.it –
www.ispla.it
–
www.dolcicase.it
www.broloshop.com
www.comunesantadomenicavittoria.it
www.unipolassichiara.it
www.abbigliamentopizzuto.com
–
www.portoimprese.it
–
www.istitutocomprensivobrolo.it - www.brologiovani.it – www.samotmessina.org www.commercialetremestieri.com
www.studiolegalesaitta.it
–
www.poliambulatorioeutonia.it – www.damianorganic.it – www.robertocorona.org –
www.sisaporisicuri.it – www.medievalia.it – www.icgiovannipaolosecondo.it –
www.maurolicomessina.it – www.salesianisavio.me.it – www.smgroup.org –
www.aiutaresipuo.it
www.prosca.com – www.destefanospeciale.it –
www.angelavalore.it – www.larosadeitempi.it – www.confcommerciomessina.it –
www.distrettisicilia.it – www.diabetesicilia.it – www.inostricaniegatti.it –
www.hotelparidis.it www.gruppofolkinebrodi.it – www.gbm.it –
www.agricolacatalano.com – www.giravotaefurria.it – www.tecknoimpianti.it –
www.vinzeriatrotto.it
–
www.itcquasimodo.it
–
www.mesogea.it
–
www.vocazionepermessina.it – www.agriturismobudicari.it – www.grenne.com –
www.fects2004.it
–
www.busamotors.it
–
www.epicentrotumori.it
–
www.urofollowup.info – www.confartigianato.me.it – www.verdemaremessina.it –
www.istitutodonbosco.it – www.sicilianvascularsymposium.it – www.antoniosaitta.it
– www.avenewservice.it – www.aiomessina2003.it – www.ilcanneto.it –
www.aziendanews.it – www.ecoservizisud.it - www.nebroshop.com.
 Dal 1999 si occupa della progettazione di diversi software web based dal
punto di vista informatico giuridico e normativo: obblighi di pubblicazione
in materia di contratti pubblici (l. 190/2012), amministrazione trasparente;
gestione del patrimonio immobiliare delle PP.AA., gestione del sistema di
qualità delle aziende ospedaliere, piattaforma per la gestione degli ordini on
line, software per la gestione dei cataloghi elettronici.
 Dal 2006 è Consulente Privacy ed ha elaborato numerosi Documenti
Programmatici sulla Sicurezza dei Dati Personali per P.P.A.A., Aziende e
Professionisti, nonché ha provveduto alla redazione dei regolamenti e della
modulistica per la video sorveglianza, si cita a titolo esemplificativo:
Confimprese Italia, Confederazione Sindacale Datoriale - Azienda Ospedaliera
Papardo - Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Messina – Unione dei Comuni
Terra dei Lancia - Comune di Ficarra – Centro Odontoiatrico San Martino - Casa
della Vita - Comune Santa Domenica Vittoria - Unione Generale Dei Commercianti
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Della Provincia Di Messina – Azienda Speciale Magazzini Generali E Servizi Alle
Imprese - Ascom Finance - Consorzio Studio Milone Group – Studio Legale Avv.
Maria Pia Ricciardi - Abbigliamento Pizzuto - Agri 2000 Di Elfio Carmelo – Architetto
Olivo Giuseppe– Ascom Service - Bar Sport Snc - Bonina Nunzio - Borrello
Antonino - Borrello Franco - Butera Cono – Canonizzo Costruzioni S.R.L. - Cassa
Mutua Panificatori - Panettieri Della Provincia Di Messina - Edilcisa S.R.L. - Hotel
Aktea - Cbm Gioiosa Sas - Civa Salvatore - Confezioni Galati Srl - Digidatasystem
Sas - E-Marwin –Ente Scuola Edile - Esserrea Srl - F.Lli Borrello Sas - Faranda
Andrea Alessandro - Faranda Pietro - Genesis Sas - Gsm 83 S.R.L. Supermercati Hulmanova Elena - Iride Srl - Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II - Kinecenter Lamonica Giuseppe - Lembo Francesco - Minerva Snc – Mondedil S.R.L. Mondello Carmelo - Ottaviano Antonino - Palmeri Giuseppe – Pizzuto Gaetano –
Associazione Pro.Sca - Ridolfo Carmela - Ruggeri Rosario - Sancom Immobiliare Di
Santoro Consolo Maria - Scaglione Giovanni - Sciacca Claudio - Sipaf Srl - Spinella
Giuliano - Stancampiano Mario Basilio - Svelti Carmela - Tecnoarredoflora Di
Tomasello Paolo – Timeto Calcestruzzi S.R.L. - Turismo Verde Service - GI.CA
Costruzioni s.r.l.
 Dal 2011 ad aprile 2015 è stata Presidente Nazionale del Comitato Pari
Opportunità e membro del Consiglio Direttivo Nazionale di Confimprese
Italia
 Dal 2011 al 2013 E’ stata componente del Consiglio direttivo della Confapi
Sicilia
 Dal 2011 ad aprile 2013 è stata membro della Giunta esecutiva di
Confimprese Messina
 Dal 2012 ad aprile 2015 è stata Delegato per Confimprese Italia come
rappresentante del Distretto Turistico “Tindari Parco dei Miti”
 Da giugno 2015 a dicembre 2016 ha avuto un incarico professionale presso
la Confcommercio Imprese per l’Italia Messina, ricoprendo anche il ruolo di
Direttore della società di servizi (Confservizi s.r.l.)
 Dal 2007 al settembre 2012 è stata Direttore della divisione SIPAFWEB
della Sipaf srl di Brolo che si occupa di servizi alle imprese - www.sipaf.com
 Dal 2005 al 2008 ha avuto l’incarico di docenza di INFORMATICA
GIURIDICA presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Messina,
 Dal 2003 al 2005 è stata Presidente Provinciale di Confartigianato Messina
 Dal 2002 al 2010 è stata Presidente del Comitato per l’imprenditoria
Femminile, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Messina.
 Dal 1999 a dicembre 2012 è stata titolare dell’ impresa Ap@web con sede
a Messina, che si occupa di servizi Internet, didattica multimediale, web
marketing, e-government, e-learning che ha ricevuto riconoscimenti a
carattere nazionale per alcune piattaforme telematiche realizzate (sito web del
Liceo Classico Maurolico recensito dal Sole 24 ore, sito della polisportiva
Messina inserito nei golden sites migliori d’Italia dal circuito di Lapaweb, sito
Siciliarte premiato con l’Award d’oro, per la qualità grafica e contenutistica).
Anno 2019
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Ha partecipato, in qualità di Docente, al Corso di Formazione “Nuovo Regolamento



Dirigente dell’Azienda sanitaria, ai Coordinatori delle sedi di continuità assistenziale
Ha partecipato, in qualità di Docente, al Corso di Formazione “GDPR e nuovo

Europeo – Trattamento dei dati personali nel sistema di
videosorveglianza” organizzato dall’ASP di di Messina, rivolto al personale

Codice della Privacy in ambito Comunale” organizzato dal Comune di Ucria
rivolto al personale Dirigente del Comune

Anno 2018




Ha partecipato, in qualità di Docente, al Corso di Formazione “GDPR e nuovo
Codice della Privacy” organizzato dall’ASP di di Messina, rivolto al personale
Dirigente dell’Azienda sanitaria
Ha partecipato, in qualità di Docente, al Corso di Formazione “GDPR e nuovo

Codice della Privacy: considerazioni e valutazioni a 5 mesi dall’entrata in
vigore del Regolamento Europeo 2016/679” organizzato dall’IRCCS Neurolesi
Bonino Pulejo di Messina, presso le sedi Spoke di Palermo (Presidio Villa delle
Ginestre e Presidio Pisani) rivolto al personale dell’Istituto

 Ha partecipato, in qualità di relatrice, al seminario formativo organizzato da
IT-Lav nell’ambito della fiera “Ambiente e Lavoro” di Bologna, sul tema
“GDPR: obblighi e adempimenti alla luce del nuovo regolamento U.E.
2016/679” , rivolto al personale delle Aziende Sanitarie di Messina
 Ha avuto l’incarico di Privacy Consultant dal Comune di Ucria (Me) per
supportare l’Amministrazione nel percorso di adeguamento al GDPR 2016/679
 Ha avuto l’incarico di Privacy Consultant dal Comune di Sinagra (Me) per
supportare l’Amministrazione nel percorso di adeguamento al GDPR 2016/679
 Ha partecipato, in qualità di relatrice, al Corso di Formazione organizzato
dall’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina in Partnership con Maggioli sul
nuovo Regolamento Europeo 2016/679” , rivolto al personale delle Aziende
Sanitarie di Messina
 Ha partecipato, in qualità di relatrice, all’incontro con gli imprenditori,
organizzato da Asso L.E.A.L.I. : “Privacy e Protezione dei Dati –
Adeguamento al nuovo regolamento europeo 2016/679” che si è tenuto
presso il Royal Palace di Messina
 Analisi, web content, realizzazione e privacy policy della piattaforma
informatica della Mediterranean Kidney Society
Anno 2017
 E’ stata Presidente dell’Associazione L.E.A.L.I. – Laboratorio Etico Associativo
Liberi professionisti Imprenditori - (della quale è Presidente) che offre servizi ad
imprese e professionisti. Ha curato tutti i rapporti con i Partner ed i progetti per
gli Associati.
Anno 2016
 Ha un incarico professionale di consulenza presso la Lisciotto Meetings di
Messina, per la progettazione delle piattaforme informatiche degli eventi
scientifici da loro organizzati
 Ha un incarico professionale di consulenza per la realizzazione della
piattaforma informatica “Dissensus Conference on urology” presso l’ U.O.C. di
Urologia, dell’Azienda ospedaliere Universitaria G. Martino di Messina
Anno 2015
 E’ stata Project Manager, su incarico della Osanet s.r.l., per la creazione della
soluzione informatica per la gestione del sistema di qualità dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina
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 Ha avuto un incarico come esperto di questioni associative e servizi alle
imprese dalla Confcommercio Imprese per l’Italia Messina
 Ha progettato per il Cirfen Messina Peloro di Messina la soluzione hardware
web based per la gestione della prima nota e dell’emissione ed archiviazione
fatture;
 Ha curato per la Osanet srl di San Gregorio di Catania la revisione degli
adempimenti previsti dal Dgls. 196/2003 in merito al Trattamento dei dati
personali;
 Ha curato per Cirfen Messina Peloro di Messina la revisione degli
adempimenti previsti dal Dgls. 196/2003 in merito al Trattamento dei dati
personali;
 Ha curato il web content ed il restyling della piattaforma informatica web based
Sicily in tours;
Anno 2014
 Ha progettato, in Partnership con la Osanet s.r.l. di San Gregorio di Catania,
la piattaforma informatica per la linea CircumEtnea di Catania della quale ha
curato l’aspetto giuridico della trasparenza amministrativa;
 Ha progettato la piattaforma informatica web based per il Centro di
Reinserimento Sociale di Messina
 Ha progettato la piattaforma informatica web based per il Centro Studi RM
Turismo di Messina
 Ha progettato, in Partnership con la Osanet srl di San Gregorio di Catania, i
moduli software per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione in
materia di contratti pubblici (l. 190/2012) per l’ASL Roma F di Roma
 Ha progettato in Partnership con l’Agenzia Meridionale Servizi di Capo
d’Orlando la piattaforma informatica web based per l’Istituto comprensivo di
San Pier Niceto
Anno 2013
 Ha realizzato la campagna di comunicazione per il Congresso, Organizzato
dalla Struttura Complessa di Urologia dell’Università degli studi di
Messina, “Please shoot the piano player”, che si è tenuto a Taormina il 19-21
aprile 2013
 Ha progettato per la Osanet srl di San Gregorio di Catania i moduli software
per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione in materia di contratti
pubblici (l. 190/2012): ASL di Rieti, Università degli Studi del Molise,
Comune di Vizzini, Comune di Licodia Eubea
 Ha progettato, in Partnership con la Osanet s.r.l. di San Gregorio di Catania il
software per il censimento del patrimonio immobiliare OSAIMM delle PP.AA.:
Comuni di San Gregorio di Catania, Vittoria, Mazzara del Vallo, Modica
 Ha progettato, in Partnership per la Osanet srl di San Gregorio di Catania, il
CMS per la gestione dei contenuti minimi richiesti dal D.Lgs 33/2013:
Consorzio Cara di Mineo, Amet spa di Trani, Comune di Sinagra
 Ha realizzato per l’agenzia meridionale servizi il progetto “Fattoria didattica”
 Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno Organizzato dalla diocesi
di Messina, come testimone di donna imprenditrice. Conciliare lavoro e
famiglia.
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Anno 2012
 Ha progettato con l’Agenzia Meridionale Servizi di Capo d’Orlando (Me) il
software del protocollo informatico specifico per le scuole paritarie: New British
Capo d’Oralndo (Me), Puffilandia Messina, ABC Baby School Milazzo (Me), il
Giardino di Peter Pan Venetico (Me)
 Ha partecipato, in qualità di relatrice in materia di Privacy e misure di
sicurezza, agli incontri di Fiuggi, Giussano (Mi) organizzati da Confimprese
Italia per l’aggiornamento dei Quadri della Confederazione
 Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno “Impegno e partecipazione
per superare il Gander Gap” organizzato dal Comune di Barcellona P.G.
(Me) in collaborazione con la FIDAPA.
 Ha partecipato in qualità di relatrice al I Forum Strategico organizzato dallo
Studio Milone Group trattando l’argomento: “Strategie per lo sviluppo: dal
web al web marketing”
 Ha avuto un incarico di Docenza presso l’Istituto Tecnico Commerciale e
Geometri di Sant’Agata di Militello dove ha effettuato l’aggiornamento ai
docenti dell’Istituto sulle tematiche relative ai siti web istituzionali ed alla
Privacy.
 Ha partecipato, nella qualità di imprenditrice e di Presidente Nazionale del
Comitato Pari Opportunità di Confimprese Italia, alla manifestazione
organizzata dal CEPAS di Messina “Perché il corpo delle donne in
vetrina?”
 Ha progettato la campagna pubblicitaria per il lancio del Progetto DIGA
(diagnosi in un giorno assicurata) lanciata dall’UOC di urologia dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina
 E’ stata Coordinatrice della commissione statuto, regolamento, codice
etico di Confimprese Italia
Anno 2011
 E’ stata certificatore della firma digitale per la Sipaf srl
 E’ stata coordinatrice e docente dei corsi di Alfabetizzazione Informatica
presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte di
Messina
 E’ stata project Manager del sito www.comunesantadomenicavittoria.gov.it che
ha ottenuto, dal Ministero dell’innovazione e della P.A:, il premio
“Trasparenza per la qualità del sito web istituzionale”, come terzo
classificato in Italia, nella sezione piccoli comuni.
 E’ stata project Manager del progetto Albo Pretorio on line che ha ricevuto
il Diploma di Eccellenza al Forum PA 2011 per il Comune di Santa
Domenica Vittoria (Me)
 Ha tenuto un corso di formazione sulle linee guida per la corretta gestione della
privacy (D.Lgs 196/2003) presso la Casa della Vita - Patti (Me)
 Ha tenuto un corso di formazione sulle linee guida per la corretta gestione della
privacy (D.Lgs 196/2003) presso il centro Odontoiatrico San Martino di
Messina
 Ha insegnato E-Government e specificatamente l’albo pretorio telematico, al
personale degli Istituti: Giovanni Paolo II di Capo d’Orlando; Comprensivo di
Naso, Comprensivo di San Piero Patti, Comprensivo di Brolo
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Anno 2010
 Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno: “una nuova etica per
l’impresa. L’economia sociale di mercato: modelli e progetti di sviluppo per la
Sicilia”, organizzato presso il Teatro Garibaldi di Modica (Ragusa).
 E’ coordinatrice del progetto Net Women Confimprese Italia, presentato con il
bando relativo alla legge 195/199.
 Ha partecipato in qualità di relatrice alla “conversazione seminario con i
giovani”: Crearsi il lavoro … dimenticarsi il posto. Palazzo Busacca
Comune di Ficarra.
 Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno “IDEAMOCI” organizzato
dalla Provincia Regionale di Messina
 Ha progettato tutta la campagna pubblicitaria relativa alla promozione del
Congresso della Società Siculo – Calabra di Urologia, Messina 2011.
 Ha partecipato in qualità di relatrice al Seminario Formativo “l’impatto del
Decreto 31 maggio 2010, n° 78 e gli effetti sul lavoro pubblico alla luce della
riforma apportata dalla legge delega 4 marzo 2009 n° 15 e del decreto
legislativo attuativo 27 ottobre 2009, n° 150”.
 Ha partecipato al Forum della Pubblica Amministrazione che si è tenuto a
Roma dal 17 al 20 maggio partecipando all’evento inaugurale, al convegno “il
Documento elettronico e la dematerializzazione: il nuovo codice
dell’Amministrazione Digitale”, alla tavola rotonda “E-learning ed
Innovazione”.
 Ha partecipato in qualità di relatrice al seminario-operativo “Giovani, Donne
ed Impresa” organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia
Regionale di Messina, con la relazione: Internet al servizio delle imprese.
 Ha realizzato tutto il materiale pubblicitario relativo alla “campagna di
prevenzione del tumore della prostata” (testimonial dell’iniziativa l’attore Nino
Frassica) organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Urologia
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina.
 E’ membro del Comitato tecnico – scientifico del progetto Sicilyintours per
lo sviluppo turistico dell’incoming in Sicilia in partnership con il Centro
Nazionale Studi e Ricerche sul Turismo.
Anno 2009
 E’ stata Presidente dell’Associazione Pro-CON.A.F.I.L., Consorzio Alta
Formazione per l’Inserimento Lavorativo.
 E’ stata componente del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto POLIS
– Pari Opportunità e lavoro in Sicilia - della Provincia Regionale di Messina.
 Ha avviato l’attività di consulente per il Comune di santa Domenica Vittoria;
 Ha avviato l’attività di consulenza web per il Centro Nazionale Studi e
Ricerche sul Turismo – Direttore Dr. Roberto Mazzagatti;
 Ha realizzato il progetto di restyling e di implementazione di un nuovo software
per Lavoro e Formazione di Cosenza;
 Ha avviato l’attività di consulenza web per l’Unità operativa Complessa di
Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina;
 Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno “Scenari e Prospettive per
il lavoro che cambia” organizzato dal Lions Club Messina Peloro, presso la
C.C.I.A.A. di Messina;
 Ha elaborato il progetto Legalopolis Polis di concerto al CEPAS Savio.
 È stata consulente dell’azienda Miryaki con sede in Milano;
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 È stata intervistata dal periodico MG in qualità di esperta di imprenditoria
femminile.
Anno 2008
 E’ stata nominata Presidente della Commissione di valutazione per
l’ammissione al Corso di Formazione del progetto POLIS della Provincia
regionale di Messina;
 Ha elaborato alcuni progetti telematici, in fase di valutazione, presentati presso
la Regione Sicilia, GOLIA: Global opportunity Leader Industry Advanced STUDIARE SENZA LIMITI: integrazione scolastica del disabile attraverso

l’e-learning;
 Ha avuto un incarico di docenza nell’ambito del corso di formazione in
“Marketing Turistico” organizzato dalla SOLCO di Catania
 Ha partecipato in qualità di relatrice al seminario di presentazione del
Progetto SINTEDI II (crescono le donne, corrono le imprese) promosso dalla
Regione Siciliana, Unioncamere Sicilia e IPI;
 Ha avuto un incarico di docenza per l’insegnamento “alfabetizzazione
informatica e sicurezza web” presso l’Istituto Giovanni Paolo II di Capo
d’Orlando nell’ambito del PON 2007/2013;
 Ha avuto conferito un incarico di docenza presso la Facoltà di Scienze della
Formazione in un corso di aggiornamento ai docenti delle scuole primarie e
secondarie: “Scuola, tecnologia e territorio”;
 Ha coordinato la realizzazione di un DVD-Rom sulla Second Messina
Conference on cancer pharmacogenomics, commissionatole dalla Lilly
Italia.
 E’ stata Vice Presidente del Kiwanis Club Service di Taormina.
Anno 2007
 Ha avuto conferito un incarico di docenza, nell’ambito del Progetto
“innovazione aziendale per competere” promosso dall’ATS tra la Pro.Svi., la
Federazione Regionale Commercio, Turismo e Servizi di Sicilia e da
M.C.M. Consulting nell’ambito del POR Sicilia 2000 – 2006;
 Ha avuto un incarico di docenza nell’ambito del Progetto ICARO II – PON
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000 – 2006
per le regioni Obiettivo I. Asse III Misura 3.5,”, organizzato dall’Università
degli Studi di Messina, dove ha insegnato “Tecnologia e Comunicazione”
con lo scopo di fornire servizi di informazione, di orientamento, di formazione
degli Orientatori, di collegamento tra Università e Scuola e Università e Mondo
del Lavoro;
 Ha avuto conferito un incarico di docenza E-government e nuovo codice della
P.A., Internet e Politica, Pari Opportunità nell’ambito del IV ciclo del Corso
“Donne, istituzioni e politica” organizzato dall’Università degli Studi di
Messina in collaborazione col Ministero per le Pari Opportunità;
 E’ stata Project Manager per la campagna di comunicazione della Second
Messina Conference on cancer pharmacogenomics organizzata
dall’Università degli studi Messina;
 Ha coordinato la realizzazione di un Cd-Rom sulla storia della CGIL.
Anno 2006
 Ha realizzato, su incarico della Softecno di Palermo per il Comune di
Messina, il progetto esecutivo di una piattaforma per il Turismo Sociale;
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 E’ stata Project Manager della Surgela 2000 per un progetto sulla
distribuzione automatica;
 Ha tenuto un seminario di E-government presso la facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Messina.
 E’ Stata Project Manager nella realizzazione di una piattaforma telematica
Tony’s Italian Supply, per l’approvvigionamento elettronico delle navi da
crociera.
 Ha insegnato Alfabetizzazione Informatica presso l’Azienda Ospedaliera
Papardo di Messina nei corsi rivolti al personale amministrativo, medico e
paramedico;
Anno 2005
 Ha avuto conferito un incarico di docenza E-government e nuovo codice
della P.A., Internet e Politica, Pari Opportunità nell’ambito del II ciclo del Corso
“Donne, istituzioni e politica” organizzato dall’Università degli Studi di
Messina in collaborazione col Ministero per le Pari Opportunità;
 Ha realizzato, in subappalto per la Makers di Catania, il Documento
Programmatico della sicurezza dei dati, per l’Azienda Ospedaliera
Papardo di Messina
 Ha elaborato su incarico della Gammatech di Messina, per il Dipartimento di
Fisica dell’Università degli Studi di Messina, l’Ipertesto di fisica della
materia;
 Ha tenuto un seminario sull’ E-government presso la facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Messina;
 Ha avuto conferito un incarico professionale per l’insegnamento
dell’informatica nell’ambito del progetto Freedom (2002-2005) organizzato
dal CEPAS di Messina;
 Ha avuto conferito un incarico professionale per l’insegnamento del
commercio elettronico nell’ambito del progetto S.In.Te.D.I. organizzato da
Rete Camere;
 Ha coordinato la realizzazione di un Cd-Rom per il Coordinamento Provinciale
delle Pari Opportunità dedicato alla legislazione sulle Pari Opportunità
dall’emanazione della nostra Costituzione
Anno 2004
 Ha avuto conferito un incarico professionale per l’insegnamento
dell’informatica nell’ambito del progetto Freedom (2002-2005) organizzato
dal CEPAS di Messina;
 E’ stata nominata esperta dell’imprenditoria per il Comune di Ficarra (Me);
 Ha ideato e realizzato la piattaforma di e-commerce www.tipicagioiosa.it;
 E’stata project manger per la realizzazione dello Sportello Unico per le
Attività
Produttive
per
il
Comune
di
Roccalumera
(www.urp.roccalumera.me.it) completo del software di gestione pratiche.
Anno 2003
 Ha avuto conferito un incarico professionale per l’insegnamento
dell’informatica nell’ambito del progetto “Imprenditoria nel futuro delle
ragazze” P.O.N. Misura 7.2 anno 2000-2006, organizzato Istituto Professionale
di Stato per i Servizi Commerciali Turistici Alberghieri e della Ristorazione
“Antonello”. Anno sc. 2002/2003;
 Ha avuto conferito un incarico professionale per l’insegnamento
dell’informatica nell’ambito del progetto Freedom (2002-2005) organizzato
dal CEPAS di Messina;
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 Ha insegnato E-business in un corso I.F.T.S. organizzato dall’Istituto
professionale Antonello per l’acquisizione del titolo di esperto in imprese
sociali;
 Ha avuto conferito un incarico professionale per l’insegnamento
dell’informatica nell’ambito del progetto “Scegliere per essere donna” P.O.N.
Misura 7.3 anno 2000-2006, organizzato Istituto Professionale di Stato per i
Servizi Commerciali Turistici Alberghieri e della Ristorazione “Antonello”. Anno
sc. 2002/2003;
 E’ stata project manger per la realizzazione di un sito web dedicato allo
studio del follow up uro-oncologico nel quale è stata implementato un forum
per la disamina degli argomenti da parte delle commissioni di studio, con
incontri
telematici
per
l’approfondimento
degli
argomenti
(www.urofollowup.info);
 Ha coordinato la realizzazione di un Cd-Rom per la presentazione della
Consensus Conference dedicata al follow up uro oncologico tenutosi a
Taormina
 Ha
ideato
e
realizzato
la
piattaforma
di
e-commerce
www.mediatecascolti.com;
 Ha coordinato la realizzazione di un Cd–Rom commissionato dall’Istituto
Professionale “Antonello” sul corso “Scegliere per essere donna”.
Anno 2002
 Ha tenuto una relazione magistrale “Internet e divulgazione scientifica”,
nel corso sulla “Profilassi internazionale delle malattie da infezione ed
infestazione” organizzato dall’Università degli studi di Messina e dal Ministero
della Salute;
 Ha insegnato Alfabetizzazione Informatica presso l’Istituto comprensivo
n° 2 di Capo d’Orlando, nell’ambito di un corso di aggiornamento per il
personale docente;
 Ha insegnato Alfabetizzazione Informatica presso l’Istituto comprensivo
n° 2 di Capo d’Orlando: “La scuola che previene forma ed orienta”. Misura
3.06 P.O.R. Sicilia 2000 – 2006. Anno sc. 2002 / 2003;
 Ha ricevuto l’incarico dal Liceo Classico F. Maurolico per la gestione e
l’amministrazione del sito web www.bdp.it/lcmaurolico - progetto POF -

recensito dal Sole 24 Ore e considerato unico modello di rete
didattica in Sicilia.

 Ha insegnato E-learning ed ha realizzato un primo step di formazione a
distanza (test di valutazione in lezione asincrona) con i suoi allievi nel corso
sull’autoimprenditorialità organizzato dal Cepas;
 Ha realizzato lo studio di fattibilità per la realizzazione del I supermercato
elettronico di Messina per la GSM 83;
 Ha tenuto un corso di formazione per l’addestramento del personale alfabetizzazione informatica, Internet: comunicazione e navigazione presso la
EDAS di Messina.
Anno 2001
 Ha insegnato Alfabetizzazione Informatica presso l’Istituto comprensivo
n° 2 di Capo d’Orlando: “La scuola che orienta”. Misura 3.01 P.O.N. Sicilia
2000 – 2006. Anno sc. 2002 / 2003;
 Ha insegnato Alfabetizzazione Informatica e telematica presso l’I.T.C.G.
Sant’Agata di Militello: “La scuola per lo sviluppo”. P.O.N. 2000 – 2006
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Progetto n° 1.3 – 00 – 745;
 Ha insegnato Alfabetizzazione Informatica e telematica presso l’I.T.C.G.
Sant’Agata di Militello: “La scuola per lo sviluppo”. P.O.N. 2000 – 2006
Progetto n° 1.3 – 00 – 757;

 Ha prestato la propria consulenza professionale all’Engineering
Tourinternet nell’ambito della realizzazione di un portale verticale
dedicato alle imprese, nato dalla collaborazione con la Provincia
Regionale di Messina e la Banca Nazionale del Lavoro
(http://www.mestierionline.com).
Anno 2000
 Ha insegnato Didattica Multimediale presso l’Istituto comprensivo F.
Petrarca di Messina nell’ambito di un corso di aggiornamento per il personale
docente;
 Ha avuto conferito un incarico di docenza per il Corso di aggiornamento per
il personale docente, avente per tema “Autonomia, Riordino dei cicli, Nuove
professionalità nella scuola”;
 Ha insegnato Alfabetizzazione Informatica II corso, presso l’Istituto San
Domenico savio di Messina, nell’ambito di un corso di aggiornamento per il
personale docente;
 Ha realizzato il primo Sportello Unico per le Attività Produttive della
provincia di Messina (http://www.brolo.it) ospitato dal sito Sicilimprese gestito e
curato dal Commissariato di Stato. Della piattaforma ha curato anche la
presentazione alle Autorità ed alla stampa.;
 Ha coordinato la realizzazione di un Cd-Rom commissionato dall’ istituto
Comprensivo Petrarca di Ganzirri sulla “Storia della Mafia” realizzato con
contenuti elaborati da studenti ed insegnanti;
 Ha tenuto un corso di formazione per l’addestramento del personale alfabetizzazione informatica, Internet: comunicazione e navigazione presso la
Ecoservizi Sud di Messina;
 Ha ideato e realizzato la piattaforma di e-commerce www.nebroshop.com.
Anno 1999
 Ha insegnato Alfabetizzazione Informatica presso l’Istituto comprensivo di
Brolo, nell’ambito di un corso di aggiornamento per il personale docente;
 Ha insegnato Alfabetizzazione Informatica I corso, presso l’Istituto San
Domenico savio di Messina, nell’ambito di un corso di aggiornamento per il
personale docente;
 Ha avuto un incarico per consulenza specialistica nel Master in Project
Finacing nel settore edile, per la progettazione di materiali didattici
multimediali;
 Ha insegnato i rudimenti di Internet nei corsi organizzati per la preparazione
dei P.I.P.
Anno 1998
 Ha insegnato alfabetizzazione informatica agli allievi dell’Istituto Madonna
della Lettera “Ancelle Riparatrici” di Messina;
 Ha partecipato ai Piani di Inserimento Professionale organizzati dalla
Regione Sicilia acquisendo la qualifica di esperto del settore Internet
relativamente all'amministrazione dei siti web;
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 Ha tenuto un corso di formazione per l’addestramento del personale alfabetizzazione informatica, Internet: comunicazione e navigazione presso
l’I.G.E.I. di Messina.
Anno 1997
 Ha lavorato come operatore informatico presso la M.D.S.I. di Messina.

 E’ stata Tutor di numerosi stages (Ismerfo, Ciofs ecc…)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma di maturità linguistica conseguito presso l’Istituto G. Leopardi di Messina
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Messina
Anno 1995
Gennaio 2018
Corso di formazione su nuovo regolamento Europeo 2016/679 ed ha acquisito la
qualifica di Esperto DPO (Data Protection Officer) – organizzato da Edirama Bologna
in Partnership con l’Associazione Data Protection Officer Europei
Febbraio 2018
Attestato di Qualità come Data Protection Officer, rilasciato dalla Feder Privacy
(Associazione Professionale iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico) ai
sensi della L. 4/2013
Ottobre 2018
Ha partecipato al corso di aggiornamento “Applicazione di misure di sicurezza alla
luce del GDPR 2016/679, organizzato dal Gruppo Maggioli Sicilia
Dicembre 2012 – Aprile 2013
Corso di formazione di Imprenditore Agricolo a Titolo professionale (Capo
Azienda), organizzato dal l’AIRA srl di Palermo riconosciuto dalla regione Siciliana
Titolo conseguito: Capo Azienda

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno 2011 - Roma
Ha partecipato con successo al Corso di Formazione: Privacy secondo la normativa
per le PMI, organizzato da Audit in Italy con il Patrocinio ICEP Qualified - Istituto
Certificazione Europeo del Personale
Aruba Pec s.p.a.
Arezzo
□ Corso per ODR (certificatore) della firma digitale
Forum PA 2010 - Roma
Master
□ Verso la PA digitale: dalla dematerializzazione ai servizi al cittadino
□ Indirizzi .it: come funziona?
Forum P.A. 2008 - Roma
Master Diffuso
Governare la formazione per il cambiamento nella PA
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Google e la comunicazione digitale della PA: efficienza e misurabilità dei
servizi ai cittadini
 Sistemi di Content Management per la gestione di siti e portali
 La sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture IT e l'analisi dei rischi
 Le competenze distintive per la gestione dei progetti di innovazione
 Comunicare con il cittadino nel rispetto della privacy
 Dematerializzare il rapporto con il cittadino: posta elettronica certificata e
moduli on-line
 Accessibilità e usabilità: progettare siti e servizi on-line per tutti
Certificatore della firma digitale per Aruba Pec s.p.a.
Dr.ssa in Giurisprudenza


• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Competenze specifiche in materia di: servizi alle imprese, informatica giuridica,
pari opportunità, Privacy e trattamento dei dati personali
Conoscenza approfondita del mondo web: E-government, E-commerce, E-earning,
Web marketing, Siti web
Competenze imprenditoriali e manageriali
Capacità didattiche documentate nel curriculum
Inglese
Ottima
Discreta
Buona
Francese
Ottima
Sufficiente
Sufficiente
Ottime capacità e competenze relazionali manifestate nei diversi ambiti lavorativi perché si è
sempre proposta in contesti dove la comunicazione è indispensabile: gestione ed
organizzazione di un’impresa, insegnamento, ruoli di vertice in ambito associativo,
partecipazione a comitati organizzativi.

E’ Project Manager di diversi progetti che vedono coinvolti più Partner (Pubblici e
Privati)
E’ stata Presidente del Comitato Nazionale pari Opportunità di Confimprese Italia
E’ stata Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della C.C.I.A.A. di
Messina
E’ stata Direttore della Confservizi s.r.l. (Società di servizi della Confcommercio
Messina)
E’ stata Presidente Provinciale di Confartigianato di Messina
E’ stata Presidente Associazione Pro-CON.A.F.I.L.
E’ stata Direttore di Divisione della Sipaf s.r.l.
Segretario del Kiwanis Club di Taormina
Ottima conoscenza dell’Ambiente Windows e dei Programmi: Word, Power Point, Adob
Photoshop, Internet Explorer/Mozzilla Firefox/Google Chrome, Outlook Express.
Conoscenza del linguaggio HTML

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida di tipo B
Pubblicazioni specifiche:

 un libro su Internet che spiega come utilizzare la rete per sfruttare al meglio i
servizi di "comunicazione e navigazione". "Internet ... semplicemente" edito dalla
EDAS è già stato acquistato dalla Provincia Regionale di Messina e distribuito nelle
scuole secondarie superiori.
 Un articolo pubblicato sulla Rivista Giuridica della Scuola: Informatica e Diritto al
servizio della Comunicazione Amministrativa tra riforme e multimedialità.
 Un articolo sul periodico Azienda News: “comunicare con il mondo; perché
Internet”.
 Un articolo sul periodico “trenta e Lode”: “Imprese in rosa”.
Elaborazione materiale didattico:
 Ha elaborato il materiale didattico sull’Amministrazione Trasparente L. 14/03/2013
n°33 per il corso di aggiornamento dei Docenti dell’ITI E. Majorana di Milazzo
 Ha elaborato una serie di dispense per i corsi di alfabetizzazione informatica
riguardanti: il sistema operativo Microsoft XP; le nozioni preliminari, le
caratteristiche generali e l’utilizzo di Microsoft Word; origini e sviluppo di Internet e
comunicazione attraverso la posta elettronica.
 Ha elaborato numerose presentazioni in Power Point sugli argomenti relativi alle
lezioni ed alla partecipazione a convegni e meetings.
Elaborazione materiale informativo:
 Ha elaborato un opuscolo contenente le linee guida in materia di Protezione dei
dati personali, distribuito a P.P.A.A., Aziende e Professionisti per l’adempimento
degli obblighi derivanti dalla legge 196/2003.
Relatrice nelle seguenti tesi di laurea:
“Internet ed i crimini informatici”
“La Tutela giuridica del software”
“La Protezione dei dati personali: regole generali e trattamento in ambito
giudiziario”
“I Crimini informatici”
“Piattaforma telematica integrata per i servizi erogati dalla P.A.”
“Il processo civile telematico: sperimentazione e prospettive”
“La tecnologia al servizio dell’Operatore giudiziario”
“La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”
“La sicurezza nel web”
“E-government: presente passato e futuro”
“L’amministrazione Pubblica ed il cittadino tra reti civiche ed URP”
“Identità elettronica nell’era dell’E-government”
“La Protezione dei dati personali alla luce del D. Lgs. 196/2003”
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice della Privacy 196/2003 come
modificato del D. Lgs. 101/2018 DICHIARO di acconsentire al trattamento dei dati personali
contenuti nel mio Curriculum Vitae.

Messina, 03/05/2019
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Il Dichiarante
Dr.ssa Alessandra Piccolo

