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m
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
25/05/201 klla data attuale

i

Consulenza in materia di protezione dei dati personali e svolgimento dell'incarico
di Responsabile della Protezione dei Dati

1.1.S. "G. Minutoli", Liceo Statale "E. Ainis"; I.C. "Pascoli-Crispi", "Tremestieri", "San
Francesco di Paola", "Albino Ludani", "La Pira-Gentiluomo", "Giovanni XXIII-Villaggio
Aldisio", "Boer-Verona Trento", "Mazzini-Gallo", "Mazzini", "Catalfamo", "Paradiso",
"Villafranca Tirrena", Messina
• Svolgimento dei compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 ('Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati').
• Ulteriori attività di adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali
(redazione e gestione del registro dei trattamenti, redazione delle informative per gli interessati,
degli atti di nomina a responsabile del trattamento, di individuazione quale persona autorizzata e di
modulistica varia; individuazione delle aree di rischio connesse al trattamento e pianificazione di
misure tecniche e organizzative adeguate, predisposizione ed erogazione di corsi di formazione
per il personale).

14/09/201 klla data attuale

Consulenza in materia di trasparenza

Liceo Statale "E. Ainis"; I.C. "Pascoli-Crispi", ''Tremestieri", "San Francesco di Paola",
"Albino Ludani", "La Pira - Gentiluomo", "Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio", "Boer - Verona
Trento" "Mazzini-Gallo", "Mazzini", "Catalfamo", "Paradiso", "Villafranca Tirrena", Messina
(Italia)
• Consulenza in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni nell'ambito
della pubblica amministrazione (pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente dei siti
web istituzionali, esercizio del diritto di accesso a documenti, dati e informazion�.
25/05/201 klla data attuale

Consulenza in materia di protezione dei dati personali e svolgimento dell'incarico
di Responsabile della Protezione dei Dati

Jonica Trasporti e Turismo S.p.A, Messina (Italia)
• Svolgimento dei compiti previsti dall'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 ('Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati').
• Ulteriori attività di adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali
(redazione e gestione del registro dei trattamenti, redazione delle informative per gli interessati,
degli atti di nomina a responsabile del trattamento, di individuazione quale persona autorizzata e di
modulistica varia; individuazione delle aree di rischio connesse al trattamento e pianificazione di
misure tecniche e organizzative adeguate, predisposizione ed erogazione di corsi di formazione
per il personale).
27/11/2017-31/08/2019

Consulenza

1.1.S. "G. Minutoli"; "E. Drago", Messina (Italia)
• Consulenza in materia di trasparenza, protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
11/05/2017--06/06/2017

Docenza

1.1.S. "G. Minutoli", Messina (Italia)

9/5/20
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• Ideazione, organizzazione e docenza del corso "Obblighi e responsabilità del dirigente scolastico in
materia di trasparenza e privacy'', rivolto ai dirigenti scolastici della Rete d'Ambito - Città di
Messina.
111101201s-1310112011

Tirocinio curriculare
Lepida S.p.A. - Regione Emilia-Romagna, Bologna (Italia)
• Analisi dell'impatto del Regolamento Generale suUa Protezione dei Dati sulla realizzazione e
sull'esercizio dei servizi volti alla semplificazione dei processi amministrativi degli enti locali.
• Predisposizione delle informative per i servizi FedERa e PayER.
• Aggiornamento del modello di atto di nomina a responsabile del trattamento nel sistema FedERa.
• Predisposizione del registro delle attività di trattamento.
• Redazione di un rapporto sullo stato delrlCT e dell'e-govemment in Uganda nelrambito della
partecipazione a un bando di gara della Banca Mondiale.
Attività o settore Area Servizi

2a10212011-30J05/2011

Tirocinio formativo e di orientamento
Comune di Messina, Messina (Italia)
Attività o settore Dipartimento Programmazione Bilancio Entrate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/01/2016-20/01/2017

Master Universitario di I livello in Diritto delle nuove tecnologie e
Informatica giuridica
Sruola di Giurisprudenza, Università di Bologna, Bologna (Italia)

Livello 7 QEQ

Esami sostenuti:
• Informatica giuridica
• Proprietà intellettuale e information society
• Contrattualistica informatica
• Firme elettroniche ed e-commerce
• Privacy e nuove tecnologie
• Computer crimes e sicurezza informatica
• Informatica forense
• E-govemment, informatica e pubblica amministrazione
• Sistemi informativi e sicurezza nella pubblica amministrazione
• Tecnologie abilitanti il governo elettronico nella pubblica amministrazione
2017--05/03/2018

24/09/2012-2010312015

Master in Criminologia e Studi Giuridici Forensi
Università Telematica Pegaso

Livello 7 QEQ

Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali
Scuola di Scienze Politiche, Università di Bologna, Bologna (Italia)

Livello 7 QEQ

Votazione 110/11 O e Lode
22/09/2008--05/1012012

Laurea in Scienze delle Relazioni Internazionali e Politiche
Dipartimento di Scienze Umane e Sodali, Università di Messina, Messina (Italia)

Livello s aEa

Votazione 110/11 O e Lode
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26/09/2003--05/07/2008

Diploma di Maturità Scientifica (P.N.I.)

Livello4QEQ

Liceo Scientifico "Galileo Galilei", Spadafora (Italia)
Votazione 100/100
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

PARLATO

COMPRENSIONE

PRODUZIONE SCRITTA

A5colto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

B1

B1

Certificate in Advanced English (CAE) C1

francese

B2

B2

B1

Liveli: A1 e A2.: Utente base- 81 e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo ci Riferimento delle LinC1Je - Scheda per l'autoyairtazione

Competenze comunicative

• Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite durante le mie esperienze professionali,
universitarie, scolastiche, culturali e sportive.
• Capacità di adattarsi in ambienti multiculturali.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

• Spiccato senso dell'organizzazione.
• Ottime capacità di leadership e problem-solving maturate in ambito lavorativo, nel corso
dei numerosi progetti realizzati in ambito scolastico-universitario e durante l'esperienza quale
componente di un gruppo musicale.
• Eccellente conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati
personali. In particolare, ho maturato competenze specifiche nell'adeguamento di prassi e
documenti al frame\MJrk normativo posto in essere dal Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati, sia nel settore pubblico che in quello privato.
• Ottima conoscenza della normativa italiana in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione.
• Ottima conoscenza della normativa e delle linee guida italiane ed europee in materia di sicurezza
informatica per le pubbliche amministrazioni.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
info,mazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Cormetenze dgitali - Scheda per !'autovalutazione

• Ottima conoscenza e padronanza del sistema operativo Microsoft Windows (compresa la
famiglia server); buona conoscenza dei sistemi operativi Android, Linux (Ubuntu) e macOS.
• Ottima conoscenza delle piattaforme doud per la didattica a distanza e lo smart 'JJOrking in ambito
scolastico (G Suite for Education, Microsoft Office 365).
• Ottima conoscenza e padronanza dei softv..ere delle suite per ufficio (Microsoft Office, LibreOffice,
G Suite).
• Ottima conoscenza del CMS Wordpress.
• Discreta conoscenza dei sofhNare di grafica e video editing (Adobe Photoshop, Adobe Premiere).
Altre competenze

9/5/2D

• Nutro da sempre una grande passione per lo sport, in particolare il calcio e � nuoto, che pratico a
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livello dilettantistico.
• Ho una grande passione per la musica; suono il basso elettrico e ho una buona padronanza
dell'hardware e del sofu.vare utilizzati per la registrazione, il missaggio e la produzione musicale.
• Sono un appassionato fruitore di prodotti culturali (letteratura, musica, cinema e televisione).
Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi/
associazioni
Autocertificazione

9/5/20

• Iscritto dal 23/07/2019 ad Asso DPO.

Il sottoscritto Ignazio La Rosa, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
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