FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Anna Di Massa
Via Largo Roessinger 8 – 03036 - Isola del Liri (FR)
3460102250 - 0776813186

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

privacy@pitlab.it
Italiana
Isola del Liri - 07.06.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001 – oggi
PREMIATA DITTA INFORMATICA SAS
Via Borgo San Domenico 59 – Isola del Liri (FR)
Informatica
Titolare e amministratrice
Organizzazione dell’attività commerciale; consulenza ed assistenza tecnica; gestione
amministrativa; cura della clientela.
Attività di consulenza nella sicurezza informatica e privacy dal 2003.
Dpo per diverse aziende del settore recupero crediti dal 2018.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2019
STUDIO MATTACCHIONE
Via Napoli – Sora (FR)
Studio di consulenza fiscale e assistenza alle imprese
Collaborazione per assistenza alle imprese
Consulenza in materia di privacy

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Pagina 1 - Curriculum vitae di
Anna Di Massa

2013 – 2014
FORMALAV
Isola del Liri (FR)
Formazione
Docente
Progettazione e Realizzazione corsi di formazione in materie giuridiche
2008
ASSOCIAZIONE INTRAPRENDERE
Isola del Liri (FR)
Corsi di formazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Docente
Insegnamento informatica di base; nozioni di diritto dell’informatica

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
C.S.A. Consulenza e servizi aziendali Scarl
Isola del Liri (FR)
Consulenza aziendale
Consulente
Attività di consulenza in materia di privacy

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 – 2001
Formazione scolastica
Docente privato
Corsi in materie letterarie e giuridiche

ALTRE NOTE RILEVANTI
Date (da – a)

2019
Associata a Federprivacy, Associazione professionale iscritta presso il
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della L. 4/2013

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2020
Università degli Studi di Padova con il patrocinio di Federprivacy
Privacy, controlli e trasferimento dei dati al tempo del Coronavirus
Webinar organizzato nell’ambito del Master in Innovazione, progettazione
e valutazione delle politiche e dei servizi (PISIA)
Attestato di partecipazione

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2020
Confeuropa Academy – Centro Studi e Ricerche

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2019
Garante per la protezione dei dati personali e Dipartimento di Giurisprudenza
Dell’Università degli Studi Roma Tre
Il GDPR e i Professionisti legali della protezione dei dati personali

Formazione GDPR per Titolari e Responsabili
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2018
Garante per la protezione dei dati personali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2018
Datamatic Spa in collaborazione con Bergh Phi Srl
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Il Garante incontra i Responsabili della Protezione dei dati
Evento seguito in streaming

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Cancellazione dei dati; distruzione dei documenti; corretto smaltimento dei dispositivi elettronici;
implicazioni nella protezione dei dati.
Corso seguito in modalità Webinar

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006
Associazione Intraprendere – Isola del Liri (FR)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno Accademico 2000/01
Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma La Sapienza

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di Marketing e Gestione d’impresa
Attestato di frequenza

Diritto del Lavoro: Tesi finale dal titolo “Problemi in tema di accertamenti preassuntivi”, in cui
sono state affrontate le questioni inerenti le indagini eseguite dal datore di lavoro in occasione
dell’assunzione di nuovi lavoratori; le discriminazioni di sesso, politiche, di cittadinanza, religiose
e a sfavore di disabili; la problematica della privacy nello svolgimento delle selezioni.
Laurea di Dottore in Giurisprudenza con il voto di 99/110
Anno Scolastico 1992/1993
Liceo Classico Tulliano di Arpino (FR)
Materie classiche: particolare predisposizione per lo studio delle lingue classiche e della
letteratura italiana; particolare passione per lo studio della Storia, della Filosofia e della Storia
dell’Arte.
Diploma di Maturità Classica con il voto di 60/60

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

PRIMA LINGUA

Italiano: madrelingua

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Buona
Buona
Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Buona capacità di relazionarsi con altre persone, sviluppata soprattutto nello svolgimento del
proprio lavoro, data la necessità di contatto con un pubblico di clienti di diverse tipologie (privati,
enti pubblici e ditte di piccole e medie dimensioni) e con altri soggetti essenziali alla stessa
attività (banche, commercialisti, consulente del lavoro, collaboratori occasionali).
Con particolare entusiasmo sono state vissute le esperienze formative con gli studenti dei corsi,
grazie alla capacità, in parte innata ed in parte acquisita sul campo, a coinvolgerli in progetti
pratici, ideati e sviluppati proprio per suscitare interesse per le materie oggetto di studio.
Ottima capacità di organizzare il proprio tempo in funzione delle esigenze lavorative. Massima
disponibilità nei confronti dei clienti, con i quali ci si interfaccia quotidianamente.
Perfettamente in grado di porsi obiettivi e lavorare per il conseguimento degli stessi con
puntualità e precisione.
Predisposizione per il lavoro in team, comprovato da diverse esperienze di collaborazione con le
imprese e le associazioni, con le quali sono stati realizzati obiettivi rilevanti, specie in materia di
consulenza aziendale.

Passione per la Letteratura classica latina e greca, per la letteratura italiana del ‘900 e per la
lettura di libri storici.

Passione per i viaggi e le visite culturali, specie alla scoperta di piccoli borghi di interesse storico
ed artistico.
Patente B - Automunita

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali contenuti nel curriculum, a norma dell’art. 13 del Reg. UE
2016/679 – GDPR e dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

Isola del Liri, 23/04/2020
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