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Nome  LOIACONO, MARIA GILDA  
E-mail  m.loiacono@agevolaimpresa.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/10/1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  INCARICHI DPO (RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL GDPR) 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

   
 • Date  Da Maggio 2019  

• Nome dell’azienda e città  Istituzioni Scolastiche Statali 
• Tipo di società/ settore di attività  Pubblica Amministrazione 

• Posizione lavorativa  DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR)  
• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione incarico di DPO presso le seguenti Istituzioni Scolastiche di Roma:  

I.I.S. Carlo Cattaneo, I.I.S. Paolo Baffi, I.I.S. Di Vittorio-Lattkantanzio, Liceo Vittoria Colonna, I.C. 
Corradini, Liceo Classico Albertelli, I.C. Olcese, Liceo Scientifico Francesco D’Assisi, I.C. Via 
Aretusa, I.C. Via Laparelli, I.T.T. Bottardi, Liceo Scientifico Tullio Levi Civita, I.I.S. Giorgi Woolf, 
I.C. Via Dal Verme, Liceo Classico Benedetto da Norcia, I.C. Salacone, I.C. Via dei Sesami, I.C. 
Visconti, I.I.S.S. Ambrosoli, I.C. De Cupis 
Assunzione incarico di DPO presso la Scuola Italiana all’estero di Addis Abeba. 
 

• Date  Da Maggio 2018  
• Nome dell’azienda e città  Istituzioni Scolastiche Statali 

• Tipo di società/ settore di attività  Pubblica Amministrazione 
• Posizione lavorativa  DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR) PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione incarico di DPO presso le seguenti Istituzioni Scolastiche di Roma:  

I.C. Regina Elena, IPSEOA Gioberti, Liceo Scientifico Isacco Newton, Liceo Scientifico Plinio 
Seniore, Liceo Statale Machiavelli, Liceo Scientifico Cavour, , Istituto Tecnico Colombo, I.C. 
Piazza Capri, Liceo Classico Tasso, , Liceo Classico Tacito, Liceo Scientifico Talete, I.C. Dante 
Alighieri, Liceo Classico Visconti, Liceo Artistico Ripetta, Liceo Classico Virgilio, Istituto Statale 
Gassman, Liceo Scientifico Righi, I.C. Parco della Vittoria, I.C. Rizzo, Convitto Nazionale Vittorio 
Emanuele II, IC Montessori. 
 

• Date  Da Maggio 2019 a Maggio 2018  
• Nome dell’azienda e città  Istituzioni Scolastiche Statali 

• Tipo di società/ settore di attività  Pubblica Amministrazione 
• Posizione lavorativa  DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR) 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione incarico di DPO presso le seguenti Istituzioni Scolastiche di Roma:  
I.C. Perlasca, I.C., Liceo Statale Cannizzaro, I.C. baffanni  
 
INCARICHI DPO (RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL GDPR) 
SETTORE PRIVATO: 
 

• Date  Da Febbraio 2020  
• Nome dell’azienda e città  C.M.D. S.r.l. - Stefano di Magra (SP)  

• Tipo di società/ settore di attività  Centro Medico 
• Posizione lavorativa  DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR)  

• Principali mansioni e responsabilità  Assunzione incarico di DPO. 
 

• Date  Da Gennaio 2020  
• Nome dell’azienda e città  Promoberg - Bergamo  

• Tipo di società/ settore di attività  Ente fieristico 
• Posizione lavorativa  DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR)  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 
• Nome dell’azienda e città 

• Tipo di società/settore di attività 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date 
• Nome dell’azienda e città 

• Tipo di società/settore di attività 
• Posizione lavorativa 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Assunzione incarico di DPO. 
 
Da Luglio 2019 
Privacy And Legale Advice Srl 
Consulenza privacy 
DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR) 
Assunzione incarico DPO 
 
Da Giugno 2019 
Mocs Srl 
Software house 
DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR) 
Assunzione incarico DPO 

• Date  Da Marzo 2019  
• Nome dell’azienda e città  Fogalco - Bergamo 

• Tipo di società/ settore di attività  Cooperativa di garanzia di Ascom Bergamo 
• Posizione lavorativa  DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Assunzione incarico di DPO 

• Date  Da Marzo 2019  
• Nome dell’azienda e città  Amici Onlus - Milano 

• Tipo di società/ settore di attività  Associazione non profit 
• Posizione lavorativa  DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Assunzione incarico di DPO. 
 

• Date  Da Novembre 2018 
• Nome dell’azienda e città  Best and Fast Change Srl - Firenza 

• Tipo di società/ settore di attività  Agenzia di cambio valuta 
• Posizione lavorativa  DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Assunzione incarico di DPO  

• Date  Da Luglio 2018  
• Nome dell’azienda e città  Clean Service Srl – Osio Sotto (BG) 
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• Tipo di società/ settore di attività  Pulizie industriali 
• Posizione lavorativa  DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR) 

 Principali mansioni e responsabilità  Assunzione incarico di DPO 
 

• Date  Da Giugno 2018 
• Nome dell’azienda e città  Itnet – Assago (MI) 

• Tipo di società/ settore di attività  Data Center 
• Posizione lavorativa  DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Assunzione incarico di DPO  

• Date  Da Maggio 2018  
• Nome dell’azienda e città  Superpol Srl –Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Istituto di vigilanza 
• Posizione lavorativa  DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR) 

 Principali mansioni e responsabilità  Assunzione incarico di DPO 
 

• Date  Da Maggio 2018 
• Nome dell’azienda e città  Love for Work – Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Agenzia di lavoro interinale 
• Posizione lavorativa  DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Assunzione incarico di DPO  

• Date  Da Maggio 2018  
• Nome dell’azienda e città  ASF Srl –Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Servizi di portierato 
• Posizione lavorativa  DPO (Responsabile della protezione dei dati ai sensi del GDPR) 

 Principali mansioni e responsabilità  Assunzione incarico di DPO 
 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA SICUREZZA INFORMATICA:  
 

• Date  Da Maggio 2018 a Maggio 2019  
• Nome dell’azienda e città  Istituzioni Scolastiche statali 

• Tipo di società/ settore di attività  Pubblica Amministrazione 
• Posizione lavorativa  Consulenza per la sicurezza informatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto per l’individuazione delle misure di sicurezza dei dati e valutazione del rischio e 
redazione valutazione di impatto (DPIA) presso le seguenti Istituzioni Scolastiche di Roma: 
Liceo Scientifico Aristotele, Liceo Classico Giulio Cesare, Piazza Winckelmann e IPSSEOA. 
Vespucci. 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE: 
 

• Date  Novembre 2019 
• Nome dell’azienda e città  Maiora Labs Srl - Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Sicurezza informatica 
• Posizione lavorativa  Docente in corsi di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per il corso di formazione dedicato al personale ATA e DOCENTI sul GDPR e 
sulle regole di trattamento dati, presso la Scuola Italiana all’estero di Addis Abeba 
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 • Date  Giugno 2019 
• Nome dell’azienda e città  Privacy and Legal - Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Servizi di adeguamento privacy 
• Posizione lavorativa  Docente in corsi di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per il corso formativo sul GDPR dedicato ai dipendenti del settore privato 
organizzato dallo studio legale Privacy and Legal di Roma presso l’associazione industriale di 
Reggio Calabria 
 

•       Date  Marzo 2019 
•   Nome dell’azienda e città  Maiora Labs Srl - Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Sicurezza informatica 
• Posizione lavorativa  Docente in corsi di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza per i corsi di formazione dedicato al personale ATA e DOCENTI sul GDPR e 
sulle regole di trattamento dati, come da certificazione allegata. 
 

• Date  Luglio 2018 
• Nome dell’azienda e città  Rimini Welness 

• Tipo di società/ settore di attività  Fiera del fitness 
• Posizione lavorativa 

•   Principali mansioni e responsabilità 
 Docente in corsi di formazione 

Attività di docenza per il corso formativo sul GDPR dedicato agli operatori del fitness organizzato 
dall’ANIF 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date  Da Giugno 2018 
• Nome dell’azienda e città  Agevolaimpresa della Dott.ssa Loiacono 

• Tipo di società/ settore di attività  Attività libero-professionale per la consulenza in ambito Privacy (REG. UE. 679/2016) per circa 
200 aziende sul territorio nazionale 

 
• Date   A.S. 2017/2018 

• Nome dell’azienda e città  IPSEOA di Cortina D’Ampezzo 
• Tipo di società/ settore di attività  Istituto scolastico 

• Posizione lavorativa 
•   Principali mansioni e responsabilità 

 Docente  
Attività di docenza (diritto ed economia) 
 

• Date   A.S. 2016/2017 
• Nome dell’azienda e città  Istituto Professionale Pessina di Como 

• Tipo di società/ settore di attività  Istituto scolastico 
• Posizione lavorativa 

•   Principali mansioni e responsabilità 
 Docente  

Attività di docenza (diritto ed economia) 
 

• Date   Da Maggio 2001 
• Nome dell’azienda e città  Aster Consult Srl – San Ferdinando (RC) 

• Tipo di società/ settore di attività  Società di consulenza 
• Posizione lavorativa 

•   Principali mansioni e responsabilità 
 Amministratore Unico  

Già Amministratore Unico e attualmente Socio di una società di consulenza alle imprese.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Febbraio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso formative avente ad oggetto: 

“La valutazione del rischio e il principio di accountability”. 
   

• Date  Settembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso formativo avente ad oggetto: 

“La valutazione di impatto (DPIA). 
 

• Date  Giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso formativo  avente ad oggetto: 

“Come affrontare una visita ispettiva del Garante Privacy: istruzioni operative” 
   

• Date  Marzo 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Master formativo EI-PASS (Ente accreditato MIUR) con esame finale sulle competenze del 

DPO, della durata di 100 ore e con rilascio di certficazione, avente ad oggetto 
Il DPO: designazione, posizione e compiti - Nuove tecnologie e danni - 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale e gli ultimi aggiornamenti - 
Il Regolamento UE 679/2016 e le nuove norme sulla protezione dei dati personali - 
PEC, firma digitale e archiviazione dei documenti digitali - IT Security. 
 

• Date  Febbraio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 
 
 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di specializzazione per DPO avente ad oggetto:  
Schema certificativo per la protezione dei sistemi informativi – ISO27001/2005. 
Linee guida e indicazioni ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione). Inee guida AGID 
Tecnologie informatiche e risk management. 
 
 
Novembre 2018 
Master formativo con esame finale sui Sistemi Integrati Qualità Ambiente e Sicurezza 
riconosciuto AICQ-SICEV. 
 
 

• Date  Aprile 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 

 Corso formativo avente ad oggetto: 
“Consulente Privacy: le misure tecniche  e organizzative art. 32 GDPR” 
 
Marzo 2018 
Corso formativo avente ad oggetto: 
“GDPR: Il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”.   

• Date  Giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso formativo EIPASS TEACHER (Ente accreditato MIUR) della durata di 300 ore e con 

rilascio di certficazione, avente ad oggetto 
- Web 2.0, Cloud e Apps for education 
- Byod, eLearning e pensiero computazionale per la didattica innovative 
- Buone pratiche: integrazione delle ICT, software didattici e Registro elettronico 
- Le ICT per l’inclusione 
- Le dimensioni dell’apprendimento, òa scuola nell’era digitale e le implicazioni sociali. 
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• Date  Giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso formativo sull’uso didattico della LIM - EI-PASS (Ente accreditato MIUR) della durata di 

300 ore e con rilascio di certficazione, avente ad oggetto 
- Componenti hardware e software del sistema LIM 
- Interfaccia e strumenti della LIM 
- Risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive 
- La LIM per la didattica inclusiva. 

 
 

• Date   Febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Master formativo sui fondi europei HORIZON 2020 svolto a Bruxelles. 

 
 

• Date  Luglio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche negli istituti superiori di 

secondo grado. 
   

• Date  Gennaio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Partecipazione ad un seminario sui finanziamenti comunitari organizzato dalla ABSL Consult 

Europe di Bruxelles. 
 

• Date  Giugno 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. 

 
 

• Date  Da Gennaio 1994 a Dicembre 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Praticantato presso lo studio commerciale e di consulenza del lavoro Condello di San 

Ferdinando (RC) 
 

• Date  Ottobre 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea in Scienze Politiche indirizzo giuridico amministrativo presso l’Università Degli Studi di 

Messina  
Tesi in Diritto del lavoro: “Il lavoro degli extra comunitari”. 
 

• Date  Luglio 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

 

 Maturità classica con presso il Liceo Classico “B.Vinci” di Nicotera (VV) 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  scolastico 
• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di windows e ios e dei programmi word, excel, power point, conoscenza di internet 
explorer, google chrome, mozillafirefox, di outlook e posta certificata, dei programmi gestionali e 
di contabilità. Capacità generali tecnologiche e conoscenza dei social network più diffusi. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A/B 
 

   

 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che le informazioni contenute 
nel presente curriculum corrispondo al vero 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


