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 Informazioni personali  Nome  Silvia ZandonellaNeccaNazionalità  Italiana 

 Esperienza lavorativa     Date (Da – a) 13/12/2018Datore di lavoro Studio Borghetto CalabròSettore Studi professionRuolo praticanMansioni e responsabilità IscritViterbo 
  Date (Da – a) 9/11/2017Datore di lavoro Università degli studi di Roma “La Sapienza”Settore Formazione giuridicaRuolo Relatrice seminario Mansioni e responsabilità  Relatrice del sedel Master di II Livello in Diritto dell’Informatica, presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”   

Formato europeo per il curriculum vitae 
 

Obiettivi personali   
 Ho conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza. Nella redazione della tesi di laurea, in diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie, ho analizzato le problematiche giuridiche inerenti al contratto per l'erogazione dei servizi di cloudriferimento ai processi di esternalizzazione d’impresa delle risorse di Information Technology.Vorrei anell’ambito della tutela dei dati personali nei luoghi di lavorocercando un contesto professionale dove poter apprendere le conoscenze tecniche

Silvia ZandonellaNecca Italiana 

3/12/2018- in corso tudio Borghetto Calabrò Consulenti del lavoro Studi professionali raticante Iscritta nel registro dei praticanti presso Ordine dei Consulenti del lavoro di Viterbo 

9/11/2017  Università degli studi di Roma “La Sapienza” Formazione giuridica/informatica Relatrice seminario (ore complessive: 4) Relatrice del seminario intitolato “Cloud Computing: profili giuridici” nell’ambito del Master di II Livello in Diritto dell’Informatica, presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Ho conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza. Nella redazione della tesi di laurea, in diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie, ho analizzato problematiche giuridiche inerenti al contratto per l'erogazione dei servizi cloud computing e al relativo rapporto con i big data. In priferimento ai processi di esternalizzazione d’impresa delle risorse di Information Technology. Vorrei approfondire ed ampliare le conoscenze acquisinell’ambito della tutela dei dati personali nei luoghi di lavorocercando un contesto professionale dove poter apprendere le conoscenze tecniche e pratiche necessarie. 

presso Ordine dei Consulenti del lavoro di 

ing: profili giuridici” nell’ambito del Master di II Livello in Diritto dell’Informatica, presso l’Università degli studi di 

Ho conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza. Nella redazione della tesi di laurea, in diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie, ho analizzato problematiche giuridiche inerenti al contratto per l'erogazione dei servizi computing e al relativo rapporto con i big data. In particolare, in riferimento ai processi di esternalizzazione d’impresa delle risorse di 
pprofondire ed ampliare le conoscenze acquisite, soprattutto nell’ambito della tutela dei dati personali nei luoghi di lavoro. Per questo sto cercando un contesto professionale dove poter apprendere le conoscenze 

 Prot. n. 0000144 del 19/02/2018 - [UOR: SI000124 - Classif. III/5]



Pagina 2 di 3 
Pagina 2 di 3–Silvia ZandonellaNecca   

Date (Da – a) 12/2016 – 03/2017 Datore di lavoro Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Settore Giuridico/informatico Ruolo Stagista presso redazione Normattiva (www.normattiva.it) Mansioni e responsabilità - studio della Gazzetta Ufficiale e delle sue pubblicazioni. - individuazione di atti normativi e non normativi aggiornanti - analisi di sentenze - supporto nel continuo aggiornamento della Banca Dati e relativa classificazione degli atti/testi presenti - ricorso a determinati applicativi deputati alla gestione documentale dell’atto legislativo - utilizzo di formati xml, pdf, pdf/A        CURRICULUM STUDIORUM  AA 2015/2016 Laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) presso l’Università Roma tre.  Tesi di laurea in Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie, intitolata “I problemi giuridici del Cloud Computing e big data”.   2006/2007 Istituto Statale Ginnasio Liceo Socrate  Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre   Madrelingua  Italiano    Altre Lingue  Inglese  Capacità di lettura  Buono (Livello B2) Capacità di scrittura  Buono (Livello B2) Capacità di espressione orale  Discreto (Livello B1)  Capacità e competenze relazionali   Ottima capacità comunicativa e relazionale. Mi piace lavorare in gruppo, tuttavia sono in grado di eseguire le mie mansioni anche in completa autonomia. Mi piacerebbe lavorare in contesti multiculturali  
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Capacità e competenzeorganizzative  
 Capacità decisionale. Autonomia. Determinazione. Creatività.  Capacità e competenze informatiche  Conoscenza ambiente Windows, pacchetto Office, Outlook. 

 Interessi extra professionali  Pianoforte (ho seguito lezioni per circa 10 anni), musica, lettura, arte,artigianato.  Patente  B  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.  


