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INFORMAZIONI PERSONALI
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Sesso Femminile | Data di nascita 21/11/1979 | Nazionalità Italiana
DICHIARAZIONI PERSONALI

REQUISITI DI INDIPENDENZA E COMPROVATA ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE
DISCIPLINE GIURIDICHE O DELL'INFORMATICA - SINTESI CV
Sono un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Rovereto (TN) con specifiche
competenze sia nelle discipline giuridiche che dell'informatica, comprovate, oltre che
dalla mia personale esperienza professionale, dalla laurea con 110/110 e lode al Master
di II livello in “Diritto dell'informatica e teoria e tecnica della normazione” –
Università La Sapienza di Roma - AA 2015-2016. La mia passione per l'informatica mi
permette di offrire un approccio non solo teorico ma anche pratico in tutti i campi
dell'innovazione.
Possiedo, infatti, anche eccellente padronanza dei principali strumenti informatici,
capacità avanzate di analisi, utilizzo e problem solving dei sistemi informativi di diversi
applicativi, conoscenze specifiche di software di content management, del linguaggio
HTML e di programmazione (Python).
Mi sono laureata (AA 2001-2002) presso l'Università di Giurisprudenza degli Studi di
Trento con una tesi dal titolo: "Profili penali dell'anonimato e della riservatezza in
internet in prospettiva sovranazionale" redatta in un momento storico in cui la tutela
della riservatezza si scontrava con la prevenzione del crimine perpetrato attraverso
Internet e dove la tutela dei dati personali era materia fortemente sentita (in Europa con
l'emanazione della Direttiva 2002/58/CE che abrogava e sostituiva la precedente
97/66/CE, alla quale il nostro legislatore si è adeguato con il D.Lgs n. 171/98 che ha
modificato in parte la L. 675/1996).
Il viaggio di studi negli Stati Uniti per la redazione della tesi di laurea mi ha permesso di
scrivere una tesi internazionale in materia ed entrare in contatto con riconosciute realtà
internazionali che si occupano di sicurezza dei dati.
Nel mio studio professionale ho svolto molta attività di consulenza in materia di privacy
e, in particolare, per l'assistenza nella predisposizione del Documento Programmatico sulla
Sicurezza (DPS) e tutt'ora svolgo attività di compliance normativa in riferimento al nuovo
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, sia per aziende che
per professionisti in stretta correlazione con la gestione della cybersecurity.
Sono Responsabile per la Protezione dei Dati - Data Protection Officer presso
tre Università (Università degli Studi di Trieste, Udine e Scuola Superiore degli Studi
Avanzati di Trieste-SISSA) e presso il Comune di Bolzano.
Sono coautrice del Commentario al Regolamento UE 2016/679 e al Codice della
Privacy aggiornato, 2019, ed. Penta Group Srl - TopLegal Academy, a cura di Andrea
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d'Agostino, Luca R. Barlassina, Vincenzo Colarocco con la prefazione di Augusta
Iannini e del Volume Il Processo Amministrativo Telematico, 2017, ed. Dike Giuridica,
insieme a Ines Simona Immacolata Pisano e Elia Barbujani e con la prefazione di
Giovanni Buttarelli, nel quale il capitolo V è dedicato ai nuovi problemi della privacy.
Sono ideatrice del "Questionario di autovalutazione privacy per PMI e Studi
Professionali", uno strumento completamente gratuito e di facile utilizzo che consente la
creazione del Registro del Trattamento (art. 30 GDPR) nonché del “Modello di
documento delle misure minime di sicurezza per lo studio legale” pubblicato a
novembre 2015 sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto e adottato quale riferimento
da molti Ordini professionali.
Svolgo, per conto di diverse imprese, corsi di formazione rivolti ai professionisti,
alle imprese e alla Pubblica Amministrazione. Sono iscritta al MEPA anche con offerta
relativa al catalogo Servizi di Formazione - Servizi di formazione normata sulla privacy
(oltre che su formazione CAD). In materia di privacy segnalo, tra gli altri, i seguenti
corsi/seminari/convegni ai quali ho partecipato quale relatore negli ultimi anni:
▪ Tra informatica e diritto; Tecniche di digital Forensics; Strumenti telematici per l'avvocato e
fatturazione B2B e B2C, 14 dicembre 2018 - Rovereto, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di
Rovereto-Trento e Bolzano;
▪ Il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali: principali novità e
adempimenti per gli Enti Locali, 8 novembre 2018, Udine, organizzato dalla Camera
Amministrativisti di Udine; Università degli Studi di Udine, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Comune di Udine;
▪ I periti industriali e il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, Trento, 19 settembre 2018,
Area Formazione Periti Industriali Soc. Coop;
▪ L’attività degli Uffici del Giudice di Pace tra applicazione del GDPR e disciplina particolare in ambito
penale, luglio 2018 - Trento, organizzato dalla Regione Trentino Alto Adige;
▪ GDPR 2018, luglio 2018 - Legnago, Organizzato da Ass. Forum Lemniaci;
▪ Privacy 2018: il nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati alla prova degli Studi Legali,
giugno 2018 - Bolzano, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Bolzano;
▪ La Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’applicazione della Privacy, 20-21 maggio
2018 - Roma, organizzato da ITA SOI Spa;
▪ Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali, 11 maggio 2018 - Napoli, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Napoli con la partecipazione del Garante Europeo per la Protezione
dei dati;
▪ Privacy 2018: Il nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati alla prova degli studi
professionali, 17 aprile 2018, organizzato dall’Ordine degli Avvocati Rovereto;
▪ Amministrazione digitale 2018 (Le modifiche al CAD, il Piano Triennale per l'informatica nelle PA, il
Regolamento Europeo Privacy in vigore dal 25/5/2018), ITA SOI Spa, febbraio 2018, Roma;
▪ Sicurezza dei dati e processo telematico. Il regolamento eIDAS, il nuovo CAD e il PCT, AIGA
Trento, dicembre 2016;
▪ Privacy e informatica nello studio legale, Profice legal, Bologna, novembre 2016.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2008–alla data attuale

Avvocato
Studio Carollo
Via Pasqui, 28, 38068 Rovereto (Italia)
www.studiocarollo.com
Avvocato, libero professionista, in collaborazione con dottori commercialisti e revisori contabili; esercizio della professione forense in proprio e in collaborazione con diversi studi legali anche
internazionali. Materie trattate: diritto dell'informatica, privacy, consulenza aziendale, contrattualistica,
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recupero crediti, diritto civile e assicurativo, diritto industriale e diritto d'autore. Iscritta all'Ordine degli
Avvocati di Rovereto (TN).
Attività o settore Legale
03/2019–alla data attuale

Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer) - Università
Università degli Studi di TRIESTE - Università degli Studi di UDINE - Scuola Internazionale
Superiore di Studi Avanzati di Trieste SISSA
Designata con Decreto del Rettore n. 119/34819 (Trieste)
Designata con Decreto del Direttore n. 139/2019 (SISSA)

05/2018–alla data attuale

Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer) - Comune
Comune di Bolzano
Designata con decreto sindacale n. 11/S/2018 del 22.05.2018

01/2015–alla data attuale

Consigliere
Ordine Avvocati di Rovereto, Rovereto (Italia)
www.ordineavvocatirovereto.it
Componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto (TN) con incarico di Referente
Informatico.

03/2018–alla data attuale

Collaborazione professionale
I.S.I. (Ingegneria dei Sistemi Informativi) S.r.l.
www.isi-consultant.it/
Consulenza professionale a enti e società nel percorso di adeguamento al Regolamento 679/2014
(GDPR - Privacy): assessment, definizione dei piani di adeguamento, redazione dei Registri dei
trattamenti, impostazione del Registro del Data Breach, elaborazione delle procedure interne per
l’assicurazione della privacy by default e by design, effettuazione DPIA per i trattamenti, erogazione
della formazione, assunzione del ruolo di Responsabile per la Protezione dei dati - Data Protection
Officer. Progetti di riorganizzazione e change managemet.

07/2015–alla data attuale

Componente Commissione Informatica
Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Triveneto (Italia)
www.avvocatitriveneto.it
La commissione si occupa della gestione, del coordinamento, della formazione relativamente ad ogni
aspetto inerente l'innovazione e l'informatizzazione dei Consigli dell'Ordine e dei 16.000 iscritti agli
Ordini degli Avvocati che fanno parte dell'Unione Triveneta (n. 14 Ordini).

11/2015–alla data attuale

Componente
LAB@Avvocatura Giovane del Consiglio Nazionale Forense, Roma (Italia)
Componente del gruppo di Lavoro Nuove Tecnologie e Nuove opportunità per gli avvocati – sviluppo
APP per l'avvocatura, ricerca soluzioni innovative per la pratica forense

2008–alla data attuale

Dal 2008 partecipo, in qualità di relatore, a diverse conferenze in tema di processo telematico,
tecnologie applicate alla professione, informatica giuridica anche per le Pubbliche Amministrazioni,
privacy, per conto di Ordini Professionali, imprese (ISI Srl, Euroconference, Atena, Synergia
Formazione, ITA, TSM, Regione TAA), Università degli studi di Trento – CERMEG, Trentino School of
Management e, da aprile 2014 a novembre 2015 per conto della FIIF; partecipazione quale relatore
esperto dei processi telematici a ForumPA 2016 e 2018.
Segnalo qui di seguito alcuni tra i seminari ai quali ho partecipato in qualità di relatore negli ultimi due
anni:
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▪ Tra informatica e diritto; Tecniche di Digital Forensics; Strumenti telematici per l'avvocato e
fatturazione B2B e B2C, 14 dicembre 2018, Rovereto (TN), Ordine Avvocati di Rovereto;
▪ Il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali: principali novità e
adempimenti per gli Enti Locali, 8 novembre 2018, Udine, Camera Amministrativisti di Udine;
Università degli Studi di Udine, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine;
▪ I periti industriali e il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, Trento, 19 settembre 2018,
Area Formazione Periti Industriali Soc. Coop;
▪ L'attività degli Uffici del Giudice di Pace tra applicazione del GDPR e disciplina particolare in ambito
penale, 26 luglio 2018, Trento, Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Trentino School of
Management;
▪ Privacy 2018, 6 luglio 2018, Legnago (VR), Associazione Forum Lemniaci;
▪ PRIVACY: Il nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati alla prova degli studi
professionali, 22 giugno 2018, Bolzano, Ordine Avvocati di Bolzano;
▪ Big data e social media nella Pubblica Amministrazione, 13 giugno a Roma, ITA SOI Spa;
▪ Relatore quale esperta dei processi telematici a ForumPA 2018 - Roma, sessione PEC e domicilio
digitale, 23 maggio 2018;
▪ La Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’applicazione della Privacy, 20-21 maggio a
Roma, ITA SOI Spa;
▪ Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali, 11 maggio 2018 a Napoli, Ordine
Avvocati Napoli, con la partecipazione del Garante Europeo per la Protezione dei dati;
▪ La prova Informatica nel processo Civile, Docenza al Master di II LIvello in Diritto dell'informatica
presso l'Università la Sapienza di Roma, 5 maggio 2018;
▪ Digitalizzazione della PA e e-government, Docenza al Master di II LIvello in Diritto dell'informatica
presso l'Università la Sapienza di Roma, 4 maggio 2018;
▪ Privacy 2018, Il nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati alla prova degli studi
professionali, 17 aprile 2018, Ordine Avvocati Rovereto;
▪ La prova informatica nel processo civile .Valenza processuale dei messaggi e post sui Social
Network, CPO-Ordine Avvocati Vicenza, marzo 2018, Vicenza;
▪ Amministrazione digitale 2018 (Le modifiche al CAD, il Piano Triennale per l'informatica nelle PA, il
Regolamento Europeo Privacy in vigore dal 25/5/2018), ITA SOI Spa, febbraio 2018, Roma
▪ I contratti dell'informatica per lo sviluppo e l'uso dei software - ITA SOI Spa, ottobre 2017, Roma;
▪ Documento informatico: valore probatorio e efficacia giuridica (D.Lgs. 179/2016 CAD), ITA SOI
Spa, aprile e maggio 2017, Roma e Milano;
▪ La giustizia telematica: nuove opportunità per gli avvocati. Intervento sul Regolamento eIDAS, il
nuovo CAD e il PCT, Ordine Avvocati di Verona, Legnago, maggio 2017;
▪ Interventi al Sesto Congresso Giuridico Distrettuale degli Ordini Forensi di Rovereto, Trento e
Bolzano in merito alle Prove Informatiche nel Processo e all'invio telematico delle istanze tavolari,
maggio 2017, Riva del garda (TN);
▪ Digitalizzazione della PA, corso di formazione per i dipendenti della Regione Trentino Alto Adige,
maggio 2017, Trento;
▪ Digitalizzazione PA e eGovernment, docenza presso il Master di II livello in diritto dell'informatica,
Università La Sapienza, Roma, aprile 2017;
▪ Processo Amministrativo Telematico, Ordine Avvocati Bolzano, marzo 2017;
▪ Il documento elettronico-informatico, docenza presso la scuola per le Professioni Legali, Università
Luiss Guido Carli , Roma, febbraio 2017;
▪ L'applicazione pratica del Processo Amministrativo Telematico, ITA SOI SPA per INAIL, gennaio
2017, Milano;
▪ Corsi di formazione in informatica giuridica per gli avvocati, Ordine degli Avvocati di Rovereto,
gennaio-luglio 2017;
▪ Nuove regole di dematerializzazione di processi e documenti: opportunità, obblighi e scadenze.
Interventi dal titolo: "Le norme in materia di dematerializzazione alla luce del nuovo CAD nel settore
pubblico e per i privati: adeguamento, criteri e tempistiche" e "Le principali figure coinvolte nelle
amministrazioni: compiti, doveri e responsabilità; gli obblighi in materia di riorganizzazione degli
uffici", Synergia Formazione, Roma, dicembre 2016;
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▪ Sicurezza dei dati e processo telematico. Il regolamento eIDAS, il nuovo CAD e il PCT, AIGA
Trento, dicembre 2016;
▪ Privacy e informatica nello studio legale, Profice legal, Bologna, novembre 2016;
▪ Trasparenza e documento elettronico: applicazioni pratiche, Mefop, Roma, settembre 2016;
▪ Le notifiche a mezzo PEC, Provincia di Grosseto, luglio 2016
▪ Il Processo Amministrativo telematico 2.0, Fondazione Veronese di Studi Giuridici, Verona, giugno
2016;
▪ PAT: le regole tecniche e la sua pratica attuazione, Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Catanzaro,
giugno 2016;
▪ Processo Amministrativo Telematico: teoria e pratica per l'avvio della riforma, Ordine Avvocati di
Rimini, giugno 2016;
▪ Il Processo Amministrativo Telematico, Camera Amministrativa di Trento, Giugno 2016;
▪ I processi telematici civile e amministrativo: organizzazione e tecnologie, intervento a ForumPA
2016, Roma, maggio 2016
▪ L'invio telematico delle istanze tavolari tra CAD e PCT, corso di formazione per i dipendenti del
Servizio Libro Fondiario della Provincia di Trento, Trento, aprile 2016;
▪ Il nuovo codice deontologico forense, corso e-learning per Lextel Spa, febbraio 2016;
▪ Il Processo Civile Telematico, Athena, Padova, febbraio 2016;
▪ Il processo Civile telematico per i CTU, Area Formazione per i Periti Industriali, Trento, gennaio
2016;
▪ Privacy e Informatica nello studio legale, novembre 2015, Ordine Avvocati di Rovereto (a cui è
seguita la pubblicazione del Modello di documento delle misure minime di
sicurezza http://www.ordineavvocatirovereto.it/modello-di-documento-di-descrizione-delle-misureminime-di-sicurezza-.html).
02/2016–alla data attuale

Responsabile Programmazione
IusLaw Web Radio Srl, Rovereto (Italia)
https://webradioiuslaw.it
Il nostro slogan storico "da Colleghi a Colleghi" è la chiave di lettura della mission di IusLaw Web
Radio: creare uno strumento dinamico, di semplice ed immediato utilizzo, come la vecchia "radio"
nella sua versione più moderna, che passa attraverso i diversi canali del web, per un'informazione
concepita e realizzata da avvocati e diretta ad avvocati.

04/2014–alla data attuale

Rappresentante per l'Ordine degli Avvocati di Rovereto
Tavolo d’Ambito dei Giovani Professionisti della Provincia Autonoma di Trento – Gi.Pro,
Trento (Italia)
www.gipro.tn.it
Nella primavera del 2008 viene istituito il Tavolo "Giovani e professioni" che è il terzo istituito nel
"Piano giovani d'ambito" avviati dall'amministrazione provinciale per dare seguito alla legge 5 del 7
agosto 2006 («Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio
civile provinciale e modificazioni della legge provinciale»).
Il Tavolo, che è riconosciuto successivamente nell'acronimo GiPro (che individua anche l'associazione
creata appositamente per la gestione dei rapporti economici), ha il compito di elaborare strategie volte
a fornire risposte, a tutto campo, alla domanda di orientamento sociale e professionale espressa dalle
giovani generazioni. È costituito dai giovani rappresentanti (indicativamente fino a 39 anni) degli iscritti
agli albi professionali della provincia di Trento. Referente Tecnico del Tavolo è l'avv. Gaia Volta. Il
Presidente del GI.PRO. è il notaio Luigi Rivieccio. Al Tavolo aderiscono la quasi totalità degli Ordini e
Collegi Professionali della Provincia di Trento quali Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Trento e Rovereto, Ordine degli Psicologi della PAT, Ordine degli Ingegneri della PAT,
Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della PAT, Ordine degli Avvocati di Trento, Ordine dei Veterinari, Ordine dei
farmacisti della PAT, Collegio Provinciale Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici
d'infanzia, Collegio Provinciale Ostetriche, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Chimici,
Collegio Notarile dei distretti riuniti di Trento e Rovereto, Ordine Regionale degli Assistenti Sociali,
Collegio dei geometri di Trento, Collegio dei Periti industriali Laureati della PAT, Ordine dei giornalisti
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della Regione TAA, Ordine dei medici e Odontoiatri della PAT, Ordine dei Geologi, Collegio delle
Guide Alpine Trentino, Collegio Provinciale Maestri di Sci del trentino, Collegio dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica, Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e, da febbraio
2014, anche l'Ordine degli Avvocati di Rovereto. L'elenco completo è reperibile sul sito del GI.PRO.
www.gipro.tn.it. Tra le varie attività il GiPro organizza anche, dal 2011, il Festival delle Professioni
www.festivaldelleprofessioni.it
03/2016–06/2016

Componente Gruppo di Lavoro
Consiglio di Stato, Roma (Italia)
Nominata a far parte del Gruppo di Lavoro istituito dal Presidente del Consiglio di Stato (decreto dd
2/3/2016) per la sperimentazione del Processo Amministrativo Telematico.

01/2014–11/2015

Componente Gruppo di Lavoro
F.I.I.F. - Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense, Roma (Italia)
www.fiif.it/
Gli scopi primari della Fondazione per Informatica e l'Innovazione Forense consistono nella
innovazione e nell'aggiornamento tecnologico dell'Avvocatura:
- sviluppando lo studio, la ricerca, l'analisi, la prassi e la diffusione della scienza informatica applicata
in campo giuridico, economico, amministrativo con particolare riguardo alla categoria forense e al
rapporto con la Pubblica Amministrazione.
- promuovendo la ricerca di soluzioni tecnologiche alle problematiche giuridiche mediante l'utilizzo
degli strumenti offerti dalla Società dell'Informazione e dall'Information Technology;
- favorendo l'applicazione di soluzioni tecnico-informatiche all'organizzazione e gestione degli Ordini
forensi, degli studi legali, degli Uffici giudiziari;- promuovendo la formazione nonché l'aggiornamento
professionale degli operatori giuridici, relativamente alle tecnologie informatiche, telematiche e
multimediali;favorendo lo studio e l'analisi della normativa, degli istituti e delle metodologie giuridiche
dell'IT;- diffondendo la ricerca e diffondendo l'applicazione di metodi di risoluzione delle controversie
con l'ausilio strumentale della robotica, dell'eidomatica e, più in generale, l'automazione delle attività
umane nell'ambito professionale.

04/2013–01/2015

Componente della commissione informatica
Ordine Avvocati di rovereto, Rovereto (Italia)
Avvocato sperimentatore del processo telematico ai fini dell'avvio dello stesso a valore legale presso i
Tribunali del circondario- partecipazione ai gruppi di coordinamento/affiancamento/formazione con la
finalità di celere introduzione delle nuove tecnologie nel processo e negli studi professionali.

2012–2014

Componente del Gruppo "ADG- Normativa"
Agenda Digitale Giustizia
www.agendadigitalegiustizia.it/
Gruppo di discussione in merito alla normativa del Processo Telematico istituito in occasione del
Convegno Agenda Digitale Giustizia tenutosi a Carpi il 19/20 ottobre 2012 (coordinatori: dott. Filippo
Pappalardo, consulente; dott.ssa Anna Rita Bardini, Coordinatore cancellerie civili Tribunale di Milano;
dott.ssa Barbara Fabbrini, Magistrato di Riferimento per l'informatica civile Tribunale di Firenze; dott.
Roberto Fontana, Magistrato del Tribunale di Milano; dott. Massimo Orlando, Magistrato del Tribunale
di Lecce; avv. Giovanni Rocchi, Consigliere dell'Ordine avvocati di Brescia) con la finalità di analisi
della normativa vigente in materia di Processo Telematico per avviare un dibattito esteso volto a una
revisione complessiva ed integrata delle regole vigenti con elaborazione di proposte operative,
condivise e sviluppate al fine di migliorare e semplificare la normativa in materia (le prime proposte in
merito sono confluite nella L. n. 228/2012– legge di stabilità – che ha modificato il D.L. n. 179/2012 e
tra queste si ricordano in particolare quelle relative alla modifica delle norme sulla notificazione degli
atti giudiziari a mezzo pec da parte degli avvocati di cui alla L. n. 53/1994 nonché l'introduzione
dell'obbligatorietà del PCT)

2008–2015

Collaborazione professionale
I.S.I. (Ingegneria dei Sistemi Informativi) S.r.l., Roma (Italia)
www.isi-consultant.it/
Collaborazione con I.S.I. S.r.l. nel progetto "Processo Telematico" e nel progetto "Riorganizzazione dei
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processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari" – progetti di change
management (Sala Consilina, Prato)Nello specifico e in particolare: - Assistenza all'avvio,
implementazione e sviluppo della revisione del modello organizzativo e dei sistemi informativi in uso in
diversi Tribunali italiani tramite l'utilizzo della tecnologia che prevede l'invio telematico di atti nonché
l'interrogazione a distanza delle banche dati (Processo Telematico);- Organizzazione, realizzazione e
verifica dei flussi organizzativi in funzione dell'efficientamento delle nuove tecnologie utilizzate nel
Processo Civile Telematico;- Organizzazione, implementazione, realizzazione e verifica dei processi
lavorativi in funzione dell'efficientamento delle risorse nell'ottica di change management;Affiancamento nell'avvio della sperimentazione del Processo Telematico e nel corretto utilizzo di tutti
gli strumenti telematici a disposizione delle cancellerie, magistrati, consulenti, avvocati (per le
procedure di: decreto ingiuntivo, esecuzioni immobiliari, fallimentare, utilizzo della pec in genere anche
nel settore penale);- Riorganizzazione del settore esecuzioni immobiliari, mobiliari, fallimentare, spese
di giustizia, cancellerie penali presso il Tribunale di Prato.
2008–2012

Collaborazione professionale
A.B.I. Associazione Bancaria Italiana, Roma (Italia)
Collaborazione con ABI– Associazione Bancaria Italiana, Asteimmobili Servizi Spa e Ministero della
Giustizia nel progetto relativo allo sviluppo del Processo Telematico – sotto progetto "esecuzioni
individuali e concorsuali" nei Tribunali di Roma, Milano, Catania, Palermo, Napoli, Bari, Torino,
Firenze, Genova, Brescia, Verona, Bologna, Monza, Padova, Prato.
Nello specifico e in particolare:
- organizzazione e realizzazione del caricamento dati sul Software SIECIC rilasciato dal Ministero
presso il Tribunale di Verona;
- partecipazione alla implementazione delle funzionalità del programma SIECIC;
- coordinamento nell'ambito della sperimentazione del Processo Civile Telematico presso le
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Verona, Sala Consilina;
- attività di formazione e assistenza all'inserimento dati sul programma SIECIC (Verona, Prato, Sala
Consilina);
- attività di formazione, assistenza e problem solving alle cancellerie (Verona, Prato, Sala Consilina);
- attività di formazione, assistenza e problem soving ai magistrati sulle funzionalità della Consolle a
loro destinata (Verona, Prato, Sala Consilina);- attività di formazione, assistenza e problem solving agli
avvocati relativamente alla compilazione e firma digitale delle "buste", all'invio e accettazione degli atti
telematici, all'utilizzo della Consolle dell'Avvocato (Netservice- ABI - (Verona, Prato, Sala Consilina);attività di formazione in aula del personale coinvolto (magistrati, addetti alla cancelleria, avvocati,
CTU) in riferimento ai programmi SIECIC-PCT, Consolle del Magistrato e Consolle dell'Avvocato –
(Verona, Bologna, Prato, Sala Consilina);- attività di formazione on demand di magistrati e di addetti
alla cancelleria finalizzata alla risoluzione di problematiche emerse attraverso l'utilizzo dei programmi
sopra citati (Verona, Prato, Sala Consilina)

08/2005–09/2008

Praticante Avvocato abilitato al patrocinio
Studio Carollo, Rovereto (Italia)
Praticante avvocato abilitato al patrocinio. Esercizio della professione in proprio e in collaborazione
con diversi studi legali anche internazionali.

01/2005–07/2005

Traineer - Pratica Forense all'estero
Lavelle & Coleman, Dublino, Irlanda
Esperienza in particolare nel settore stragiudiziale internazionale con specializzazione nel settore della
consulenza aziendale e nella contrattualistica.

08/2003–01/2005

Praticante Avvocato
Studio legale Santosuosso (precedente: Studio Legale Zilioli & Zumerle), Verona (Italia)
Esperienza in particolare nel settore stragiudiziale internazionale con specializzazione nel settore della
consulenza aziendale e nella contrattualistica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015–2016
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Teoria e Tecnica della Normazione
Università La Sapienza, Roma (Italia)
Titolo della tesi: Profili giuridici delle Web Radio - Relatori: avv. Ernesto Apa; prof. avv. Irene
Sigismondi
Votazione: 110 e lode
10/2015–12/2015

Corso teorico-pratico per l’accesso all’amministrazione di società
Gi.Pro. - Giovani Professionisti della Provincia di Trento, Rovereto (Italia)
Corso di formazione finanziato dalla Provincia di Trento – Politiche Giovanili e organizzato dal Gi.Pro.
Giovani Professionisti della Provincia di Trento, F.I.D.A.P.A. – BPW Italy Sezione di Rovereto e
Comitato pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto volto a fornire una formazione
specifica a chi desidera svolgere le funzioni di amministratore di società.

08/2005–alla data attuale

Corsi di aggiornamento professionale
Corsi di aggiornamento per avvocati e, in particolare, partecipazione a diversi seminari nelle materie
trattate dallo studio professionale

1998–2002

Laurea in Giurisprudenza

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Trento, Trento (Italia)
Titolo della tesi: Profili penali dell'anonimato e della riservatezza in Internet in prospettiva
sopranazionale - Relatore: prof. avv. Lorenzo Picotti
1993–1998

Diploma di maturità scientifica

Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico "Antonio Rosmini" Rovereto (TN) , Rovereto (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Gennaio-Luglio 2005: Svolgimento della pratica forense nello studio legale Lavelle Coleman di Dublino
Agosto-novembre 2002: Soggiorno di studio negli Stati Uniti per ricerca per tesi di laurea
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa.
Leadership: nella attività lavorativa gestisco team di 3-6 persone, nella attività di volontariato gestisco
un team di 24 persone;
Capacità organizzative elevate sia in riferimento alla propria personale organizzazione, sia in
riferimento agli altri uffici/settori occupandomi dal 2008 anche di riorganizzazione dei processi
lavorativi e ottimizzazione delle risorse; conoscenza dei sistemi di change management (anche della
p.a.); esperienze progettuali sullo sviluppo delle competenze digitali per gli studi legali e le imprese.
Team Working: nella mia professione di avvocato e, in particolare, nella mia esperienza all'estero, e in
tutti i progetti lavorativi in cui sono coinvolta, collaboro con diverse persone e ciò mi ha portato a saper
lavorare in gruppo anche nel ruolo di coordinatrice e referente.

Competenze professionali

11/5/19

Nel mio studio professionale tratto le seguenti materie: diritto dell'informatica, privacy, consulenza
aziendale, contrattualistica, recupero crediti, diritto civile e assicurativo, diritto industriale e diritto
d'autore.
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Sono esperta di informatica giuridica/diritto dell'informatica, seguo costantemente gli sviluppi
dell'Agenda Digitale, il progetto e-codex, la normativa di settore, le applicazioni innovative alle
professioni e alle imprese. Sono selezionata tra gli esperti della Comunità Europea in materia di
digitalizzazione e ho valutato i relativi progetti.
Ho particolare attitudine per la consulenza stragiudiziale, che compio anche in collaborazione con i
professionisti – dottori commercialisti che lavorano nel mio stesso studio, anche finalizzata alla
costituzione (redazione atti, patti parasociali, consulenze sulla forma giuridica), gestione (aspetto
finanziario e economico – legale e anche amministrativo/contabile), eventuale scioglimento della
società, rapporti fra soci.
Particolare attenzione riservo ai processi di innovazione e dematerializzazione delle imprese anche
sotto il profilo di assistenza alla partecipazione a bandi o richiesta di finanziamenti per processi
innovativi. Fornisco inoltre consulenza e assistenza in materia di commercio elettronico, fatturazione
elettronica, gestione della cybersecurity, dematerializzazione, controlli informatici sui lavoratori, bitcoin,
blockchain e responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Ho svolto anche le funzioni
di liquidatore di società e sono disponibile ad assumere incarichi quale componente di Consigli di
Amministrazione.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente europea del Computer (ECDL) - 2000

Eccellente padronanza dei principali strumenti informatici. Ottima conoscenza dell'informatica in
ambiente Windows con riferimento ai principali programmi di Office (ECDL), ottima conoscenza
dell'ambiente Macintosh, predilezione nei confronti dei sistemi open source. Capacità avanzate di
analisi, utilizzo e problem solving dei sistemi informativi e applicativi del Ministero della Giustizia/Uffici
giudiziari. Conoscenze specifiche dei software di content management open source per la
realizzazione di siti web (joomla e wordpress). Conoscenza del linguaggio HTML e di
programmazione (Python).
Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Presidente del Centro Studi Processo Telematico - CSPT
L'Associazione nasce, all'inizio del 2015, dall'idea di alcuni fra i maggiori studiosi italiani di informatica
giuridica e processo telematico, al fine di creare un osservatorio permanente sulla informatizzazione
dell'attività giudiziaria in materia civile, penale, amministrativa e tributaria. Scopo dell'Associazione è la
divulgazione scientifica in tali materie attraverso l'organizzazione di convegni e la redazione di
specifiche pubblicazioni. Socio fondatore.
Da marzo 2015 - a novembre 2018
www.cspt.pro
Tesoriere della Federazione Italiana Donne Arti professioni e Affari - FIDAPA - sezione di
Rovereto (carica precedente: Vicepresidente)
La FIDAPA ( Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari ) è un'associazione composta, in
Italia da 11.500 Socie ed appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation
of Business and Professional Women).
E' articolata in 287 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti. Ai sensi
dell'art 3 del proprio Statuto ,la FIDAPA è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi di
lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La Federazione ha lo
scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle
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Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed
altri soggetti.

Dal dicembre 2013 - in corso
www.fidaparovereto.it/
Coordinatrice del gruppo Avvocati per la Solidarietà di Rovereto
L'iniziativa è nata nel 2006 dalla costituzione di una Rete di collaborazione fra la Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto ed i rappresentanti delle associazioni e delle cooperative sociali che si
occupano delle persone emarginate (Punto d'Incontro, Caritas Diocesana, Volontari di Strada, APAS,
ATAS, Centro Italiano Femminile, La Sfera, Ambasciata dei Popoli e Fondazione Comunità Solidale –
Unità di Strada), l'Area Inclusione Sociale del Comune di Trento, il CINFORMI, il Difensore Civico, la
Consigliera di Parità e gli Ordini degli Avvocati di Trento e Rovereto, ed ha lo scopo di garantire tutela
giuridica, mediante assistenza legale gratuita, alle persone "senza dimora". Nel 2013 il gruppo di
Rovereto conta 13 avvocati, 5 praticanti, un ex magistrato e 5 volontari ed è supportato
dall'organizzazione offerta dal Centro Italiano Femminile. Gli "Avvocati per la Solidarietà " hanno
aderito alla "Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia Trentino Alto Adige": trattasi di un Tavolo di
Lavoro impegnato nel rispetto della giustizia e dei diritti umani fondamentali di tutte le persone presenti
sul nostro territorio Regionale. La Conferenza citata ha lavorato, con il costante apporto degli
"Avvocati per la Solidarietà", fra l'altro, all'elaborazione di un "Vademecum" intitolato "Codice a sbarre bagaglio minimo dentro e fuori la realtà carceraria", ove vengono illustrati i tratti essenziali della
procedura penale, il funzionamento della Casa Circondariale, le cooperative e le associazioni che
offrono servizi a detenuti ed ex-detenuti, le tipologie-le finalità-le modalità di fruizione di detti servizi,
con una mappatura dei medesimi aggiornata ed esaustiva. Segnatamente, vengono fornite
informazioni su servizi di consulenza, accoglienza ed inserimento lavorativo di ex-detenuti; notizie su
aspetti inerenti il periodo della pena e del post-pena; informazioni sulla figura dell'assistente volontario
nelle carceri, e sull'esecuzione della pena. Inoltre, la stessa Conferenza Regionale Volontariato e
Giustizia, con la fattiva collaborazione degli "Avvocati per la Solidarietà", ha proceduto
all'organizzazione del Convegno "Verso un carcere più umano: ruolo del volontariato", al quale sono
intervenuti i Presidenti di numerose Conferenze Regionali Volontariato e Giustizia di tutta Italia. In
questo periodo la Conferenza è impegnata nell'assistenza volontaria ai detenuti in carcere e alle loro
famiglie. Nel maggio 2012 ha organizzato, con la collaborazione tra la Fondazione Cassa di
Risparmio, l'associazione ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) e l'Aiga
(Associazione italiana giovani avvocati), una serie di incontri in materia di "Diritto dell'Immigrazione"
permettendo così una formazione mirata e professionale dei propri legali. Da ultimo, ad aprile 2013, il
Gruppo è stato fra i promotori, insieme alla Conferenza Regionale Volontariato Giustizia, della raccolta
firme presso il Tribunale di Rovereto e Trento per la Campagna Tre leggi per la giustizia e i diritti:
Tortura, carceri, droghe.

Dal 2011 al 2015
Pubblicazioni

Commentario al Regolamento UE 2016/679 e al Codice della Privacy aggiornato, a cura di
Andrea d'Agostino, Luca R. Barlassina, Vincenzo Colarocco con la prefazione di Augusta Iannini, ed.
Penta Group S.r.l.- TopLegal Academy, 2019, ISBN 978-8894429709 (coautore - commento art. 6)
Il Processo Amministrativo Telematico, Pisano I. Carollo V. Barbujani E., Editore Dike Giuridica,
ISBN 9788858206799, 2017
E-book L'avvocato Telematico verso il 2015, Editore Narcissus Self Publishing – Simplicissimus
Book Farm, ISBN: 9786050343113, data pubblicazione 17/12/2014; pagine c.a. 115
L'Avvocato Telematico, ed. Osiride, luglio 2014, ISBN: 9788874982189 (recensito da ItaliaOggi7,
lunedì 8 settembre 2014, pg.VIII.)
E-book L'Avvocato Telematico, Editore Narcissus Self Publishing – Simplicissimus Book Farm,
ISBN: 9788868559014, data pubblicazione 12/11/2013; pagine c.a. 68
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Tutti i limiti della PEC (e i vantaggi), agenda digitale.eu, 22 luglio 2014
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/tutti-i-limiti-della-pec-e-i-vantaggi/
Le necessità digitali degli avvocati, rivista iged.it – gestione delle informazioni digitali, n. 2 di giugno
2014, pg. 12 e ss. issuu.com/stefanoforesti/docs/iged_214_light?e=1523602/8317320
Processo telematico, tra un mese si parte: ecco che c'è da sapere, agendadigitale.eu, 4 giugno
2014 https://www.agendadigitale.eu/documenti/processo-telematico-tra-un-mese-si-parte-ecco-che-ce-da-sapere/
La roadmap del processo civile telematico in Italia ed Europa, agenda digitale.eu, 5 marzo 2015
https://www.agendadigitale.eu/documenti/la-roadmap-del-processo-civile-telematico-in-italia-edeuropa/
Il Progetto di strategia per la Giustizia Elettronica europea 2014-2018, agenda digitale.eu, 25
marzo 2015, https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/il-progetto-di-strategia-per-lagiustizia-elettronica-europea-2014-2018/
Come gli avvocati possono proteggere la privacy dei propri clienti, giuridica.net, 26 marzo 2015,
http://www.giuridica.net/come-avvocati-possono-proteggere-privacy-clienti/
Il cloud computing come opportunità consapevole anche per gli Avvocati, giuridica.net, 11
aprile 2015, http://www.giuridica.net/cloud-computing-opportunita-consapevole-per-avvocati/
Processo civile telematico: i prossimi passi dopo la Riforma, agenda digitale.eu, 31 agosto 2015,
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/processo-civile-telematico-i-prossimi-passi-dopola-riforma/
Modello di documento delle misure minime di sicurezza per lo studio legale, Ordine Avvocati
Rovereto, novembre 2015, http://www.ordineavvocatirovereto.it/modello-di-documento-di-descrizionedelle-misure-minime-di-sicurezza-.html
Giustizia digitale, che cosa ci porterà in dono il 2016: i fronti aperti, agenda digitale.eu, 7 gennaio
2016, http://www.agendadigitale.eu/egov/giustizia-digitale-che-cosa-ci-portera-in-dono-il-2016-i-frontiaperti_1912.htm
Giustizia digitale: basta regole ad hoc, abbiamo bisogno di semplificazione, intervista per
ForumPA, 29 gennaio 2016, http://www.forumpa.it/pa-digitale/carollo-basta-regole-ad-hoc-abbiamobisogno-di-semplificazione
CAD 3.0: ecco perché rischia di essere un'occasione mancata, ForumPA, 1 febbraio 2016,
http://www.forumpa.it/pa-digitale/cad-3-dot-0-unoccasione-mancata-per-fare-ordine-nella-materia
Speciale nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale: Le principali novità da tenere d'occhio:
un quadro, ForumPA, 15 febbraio 2016, http://www.forumpa.it/pa-digitale/le-principali-novita-datenere-docchio-un-quadro
Domicilio digitale, tre complicazioni inutili nel nuovo CAD, ForumPA, 29 febbraio 2016,
http://www.forumpa.it/pa-digitale/focus-cad-domicilio-digitale-le-complicazioni-del-nuovo-cad
Lo stato dell'arte delle notifiche a mezzo PEC ad indirizzi non estratti da pubblici elenchi,
Portali Telematici Giuffrè, 14 aprile 2016, http://ilprocessotelematico.it/articoli/focus/lo-stato-dellartedelle-notifiche-mezzo-pec-ad-indirizzi-non-estratti-da-pubblici
Processo telematico a metà: ecco cosa manca per chiudere il cerchio, ForumPA, 6 giugno
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2016, http://www.forumpa.it/pa-digitale/processo-civile-telematico-a-meta-ecco-cosa-manca-perchiudere-il-cerchio
Arriva Eidas, cambiamo la nostra definizione di documento elettronico, ForumPA, 30 giugno
2016, http://www.forumpa.it/pa-digitale/arriva-eidas-cambiamo-la-nostra-definizione-di-documentoelettronico
Il regolamento eIDAS, Portali Telematici Giuffrè, 30 agosto 2016,
http://ilprocessotelematico.it/articoli/focus/il-regolamento-eidas
Il Processo civile telematico sta reggendo la sfida del digitale, ecco perché, agenda digitale.eu,
2 settembre 2016, https://www.agendadigitale.eu/documenti/carollo-il-processo-civile-telematico-stareggendo-la-sfida-del-digitale-ecco-perche/
Ecco cosa cambia per la giustizia con il nuovo Cad, ForumPA, 21 settembre 2016,
http://www.forumpa.it/pa-digitale/carollo-ecco-cosa-cambia-per-la-giustizia-con-il-nuovo-cad
Giustizia, novità alle porte per i cinque processi telematici, ForumPA, 20 dicembre 2016,
http://www.forumpa.it/pa-digitale/speciale-carollo-giustizia-digitale-una-rivoluzione-a-meta-a-chepunto-sono-i-cinque-processi
Processo civile e penale telematico, tutte le novità , agendadigitale.eu, 10 ottobre 2017,
https://www.agendadigitale.eu/documenti/processo-civile-e-penale-telematico-tutte-le-novita/
Giustizia digitale, a che punto siamo: i 5 processi telematici al confronto, agendadigitale.eu, 22
dicembre 2017, https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale-a-che-punto-siamo-i-5processi-telematici-al-confronto/
Processo Civile Telematico, il punto: che si può fare e cosa resta, agendadigitale.eu, 22
dicembre 2017, https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale/processo-civile-telematicoil-punto-che-si-puo-fare-e-cosa-resta/
Processo Contabile Telematico, il punto: siamo agli inizi, agendadigitale.eu, 22 dicembre
2017, https://www.agendadigitale.eu/documenti/processo-contabile-telematico-il-punto-siamo-agliinizi/
Processo Penale Telematico: stato dell’arte e prossime novità, agendigitale.eu, 22 dicembre
2017, https://www.agendadigitale.eu/documenti/processo-penale-telematico-stato-dellarte-eprossime-novita/
Gdpr distorto da troppa burocrazia? Serve semplificare, ecco come, agendadigitale.eu, 13
dicembre 2018, https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-affossato-da-troppa-burocraziaserve-semplificare-ecco-come/
Questionario di autovalutazione privacy per PMI e Studi Professionali, uno strumento
completamente gratuito e di facile utilizzo che consente la creazione del Registro del Trattamento (art.
30 GDPR) , gennaio 2019 - recensito da ItaliaOggi
11/2/2019, https://goo.gl/forms/PP2e4gOkRrvWFfpZ2
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