
 

 

            

 
          ESPERIENZE LAVORATIVE  

Dal 09/2019 al 09/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 07/2019 

 

Dal 10/2018 al 07/2019 

 

 

Dal 07/2013 al 09/2014 

 

 

 

 

 

       Dal 06/2008 al 09/2010 

 

 

                              

                        PUBBLICAZIONI 

 

07/2019 

 

 

 

03/2019 

 

Consulente legale di impresa – società pubblica è-comune S.r.l. 

Consulente legale di impresa (GDPR) per la società pubblica responsabile dello smaltimento e del 

riciclo dei rifiuti della città di Nuoro. 

Consulente legale di impresa (GDPR) 

Analisi preliminare dei rischi derivanti dal trattamento dei dati con DPIA. Realizzazione di moduli di 

consenso informato conformi al Regolamento (UE) 679/2016 per la raccolta e il trattamento dei dati 

dei soggetti interessati con annessa informativa. Stesura di un codice etico e di comportamento 

aziendale e di idonei patti di riservatezza con successiva implementazione delle difese meccaniche e 

informatiche per la tutela dei dati personali. Regolamentazione della geolocalizzazione dei veicoli 

aziendali e della videosorveglianza del perimetro. Contrattualistica per il personale deputato al 

trattamento dei dati personali e alla loro tutela, con conseguente formazione sulla materia. 

Praticante avvocato – Studio Legale Stara 

Pratica Forense presso lo Studio Legale Stara in Nuoro. 

Praticante Avvocato – Studio Legale Curreli 

Pratica forense presso lo Studio Legale Curreli in Nuoro. 

Junior Event Manager 

INOKE S.r.l. – www.inoke.org 

Gestione della logistica e customer care. Gestione del front office in supporto al Senior Manager di 

Inoke per confronti diretti con la clientela. 

Responsabile della gestione della sicurezza durante gli eventi realizzati dalla società. 

Responsabile della sicurezza e Customer Relations 

NEXUS HOTELS S.r.l. - PUNTA MARANA RESIDENCE – 

www.nexushotels.it/hotel/borgo-di-punta-marana/ 

 

  

Studio Legale G. Conti del Foro di Milano 

Blog Manager del sito dell’Avv. Giacomo Conti. Pubblicazioni in merito al GDPR e alla data privacy.  

https://www.avvgiacomoconti.com/il-caso-faceapp-tanto-rumore-per-nulla/ 

 

Agenda Digitale 

Coautore - “GDPR, che cosa rivelano le prime sanzioni: ecco le scelte delle autorità di controllo”. 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-che-cosa-rivelano-le-prime-sanzioni-ecco-le-

scelte-delle-autorita-di-controllo/ 

 GIORDANO SERRA 
 

 

Via Convento 69 

08100 - Nuoro (Italia) 

 

+39 3467916125 

 

giorda.serra@gmail.com – giordano.serra@pec.it  
 

 

 

 

Esperto sul Regolamento (UE) 679/2016 circa il trattamento dei dati personali (GDPR). Competente in 

diritto tributario, diritto pubblico e civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto penale italiano e 

internazionale, diritto dell’Unione Europea. 

 

http://www.inoke.org/
http://www.nexushotels.it/hotel/borgo-di-punta-marana/
https://www.avvgiacomoconti.com/il-caso-faceapp-tanto-rumore-per-nulla/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-che-cosa-rivelano-le-prime-sanzioni-ecco-le-scelte-delle-autorita-di-controllo/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-che-cosa-rivelano-le-prime-sanzioni-ecco-le-scelte-delle-autorita-di-controllo/


 

 

           

FORMAZIONE E CONOSCENZE 
  

04/2020 

 

 

 

 

09/2019 

 

 

03/2019 

 

 

03/2019 

 

 

09/2018 

 

 

07/2018 

DPO: posizione e funzioni del Data Protection Officer  

Corso sulla posizione, sulle funzioni e sulle responsabilità del DPO. 

Codice identificativo univoco della certificazione: 12351-490193-75653 

Voto: 100/100 

MOOC: corso L’Atelier RGPD 

Corso in lingua francese sul GDPR diviso in quattro moduli pubbicato dal CNIL (Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés).  

Voto: 100/100 per ogni modulo. 

NIS: la nuova direttiva UE (n. 1148/2016) per la cybersicurezza 

Corso sulla direttiva (UE) n. 1148/2016 inerente la cybersicurezza. 

Codice identificativo univoco della certificazione: 12351-358928-75653 

Voto: 100/100 

GDPR Compliance: l’adeguamento della normative italiana 

Corso sul d.lgs. 101/2018 per la ricezione del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). 

Codice identificativo univoco della certificazione: 12351341497-75653 

Voto: 100/100 

GDPR: il nuovo Regolamento Europeo (679/2016) per la Social Privacy 

Corso sul Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). 

Codice identificativo univoco della certificazione: 74460-263946-75653 

Voto: 100/100 

Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO SCRITTURA 

Ascolto Lettura Interazione Lessico  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Tedesco A2 A2 A2 A2 A2 

  

Soft skills Professionista pragmatico, di alta energia e orientato al risultato. Capacità di lavorare sotto stress 

sviluppata grazie al lavoro in campo turistico con esperienza nella gestione di situazioni di rischio e di 

primo soccorso. Solide competenze relazionali e comunicative sviluppate nel ruolo di Junior Event 

Manager e come Responsabile della Sicurezza. Esperienza nel lavoro di squadra in ogni fase 

dell’operatività quotidiana, sia come membro del team che come coordinatore. Conoscenza del valore 

dei sistemi di organizzazione avanzata sviluppata lavorando fianco a fianco con i Senior Manager. 

Cintura nera 1° Dan di Karate Shotokan: acquisizione di una solida self-confidence, determinazione e 

self-control grazie ad anni di pratica dell'arte marziale giapponese. 

Competenze IT Eccellente conoscenza del Sistema Operativo Windows e dell’Office Pack Applications (Word, Excel). 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE   
 Registrato presso il CPI di Nuoro 

Registrato al Piano Nazionale Garanzia Giovani. 

In possesso dei requisiti per l’assunzione incentivata "Assunzione agevolata - Incentivo occupazione 



 

 

Giovani" 

 


