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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

da 2013 – attuale Attività specialistica informatica 
per la Ditta Individuale Girlando Emanuele 
Strada della Creusa n. 27/11, 10133 Torino (TO) 
▪ Consulenza giuridica verso PP.AA. per la predisposizione di Regolamenti interni in materia 

Privacy ed ICT 
▪ implementazione di sistemi di Continuità Operativa (Business Continuity) e Disaster 

Recovery 
▪ attività di supporto all’utilizzo degli strumenti di eProcurement (piattaforma Acquisti in rete 

PA) 
▪ implementazione e gestione sistemi di sicurezza informatica perimetrale (Firewalls) ed 

Endpoint (Antivirus) 
▪ gestione dell’infrastruttura di rete e di telecomunicazioni 
▪ gestione server (domini, utenti ed applicativi) 
▪ gestione incidenti informatici 
▪ configurazione postazioni di lavoro 
▪ servizio di assistenza hardware e software di tipo IMAC (Install Move Add Change) 

Attività o settore Consulenza legale, PP.AA. , ICT 
 

da 2014 – attuale Tecnico informatico 
Presso Visocom s.r.l. 
Stradale Fenestrelle n.48, 10064 Pinerolo (TO) 
▪ gestione dell’infrastruttura di rete e di TLC dei clienti 
▪ gestione postazioni di lavoro (PDL) 
▪ gestione sicurezza (firewall ed endpoint) 
▪ gestione sistemi di stampa 
▪ implementazione fatturazione elettronica verso la PA (FatturaPA tramite piattaforma Acquisti 

in rete PA) 

Attività o settore Commercio, ICT 
 

da 2011 – a 2015 Digitalizzazione archivio pratiche edilizie 
per il Comune di Cantalupa (TO) 
▪ uso del sistema gestionale “Sequoia” (SIscom) per la digitalizzazione dell’archivio cartaceo 

pratiche edilizia privata 

Attività o settore PP.AA. , ICT 

 
da Luglio 2012 – a Marzo 2013 Consulenza legale in ambito privacy 

in collaborazione con l’Avv. Maurizia Girlando 

 



 

Corso Mediterraneo, 134, 10129 Torino (TO) 
▪ redazione termini e condizioni privacy per il sito di self-publishing Bookolico (start-up torinese 

in seguito acquisita dal gruppo Mondadori); 
▪ redazione del contratto “standard” con l’autore; 
▪ applicazione principi Codice dell’amministrazione digitale (CAD d.lgs. n. 82/2005) riguardo la 

formazione del documento digitale ed il suo valore ad probationem. 

Attività o settore Consulenza legale, Commercio, ICT 
 

da 2006 – a 2009 Digitalizzazione archivio pratiche edilizie 
per il Comune di Vigone (TO) 
▪ uso del sistema gestionale in uso presso l’Ente per la digitalizzazione dell’archivio cartaceo 

pratiche edilizia privata. 

Attività o settore PP.AA. , ICT 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Da Novembre 2017 – a 
Dicembre 2017 

Corso di perfezionamento in Data Protection Officer (DPO) – 
Responsabile della protezione dei dati personali 
svolto presso l’Università di Cagliari, dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica 

i cui obiettivi formativi sono: 
● Acquisire le conoscenze generali della nuova disciplina dettata in materia di 

protezione dei dati personali REGOLAMENTO (UE) 2016/679; 
● Acquisire le conoscenze specifiche del ruolo di Data Protection Officer; 
● Acquisire la capacità di operare il bilanciamento di interessi tra privacy e altri valori 

costituzionalmente garantiti; 
● Conoscere i principali Provvedimenti dettati dall'Autorità Garante per la tutela dei dati 

personali di interesse per il ruolo di Data Protection Officer 

 
Marzo 2017 Certified ESET Network Client Security Administrator 

certificato n. 02IT00044 rilasciato da ESET il 29/03/2017 

 
Dicembre 2014 Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino 
con tesi finale sulla “Semplificazione amministrativa ed informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione” 

 
 

Luglio 2006 
Diploma di maturità classica 
presso il Liceo Classico G. F. Porporato di Pinerolo (TO) 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese C1 B2 B1 A2 B1 
certificazioni: PET, IELTS 



  

Francese A2 B1 A1 A1 A2 
 

Spagnolo B1 B2 B1 A2 A2 
 

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

 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

certificazione ECDL 

 

Patente di guida Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Conferenze 
Seminari 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Corsi 
Certificazioni 

▪ Certified ESET Network Client Security Administrator (certificato n. 02IT00044 rilasciato da 
ESET il 29?03?2017); 

▪ Attestato di partecipazione al corso tecnico su “Introduzione ad iPECS ed eMG80” rilasciato 
da Promelit in data 8 Marzo 2017 (gestione sistemi di telefonia); 

▪ Attestato di partecipazione al webinar di formazione “ReadyDATA - lo storage Netgear di 
classe Enterprise” rilasciato in data 16/10/2015; 

▪ Attestato di partecipazione al corso tecnico sui sistemi di stampa laser rilasciato da Brother 
Italia in data 25/02/2015. 

 

 
 

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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