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CURRICULUM VITAE F O RMA T O E U R O P E O  P E R INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome     Manuela Spadoni 
Indirizzo    Via Accoramboni 9 – 61034 Fossombrone (PU) 
Telefono    3490549852 
Fax / 
E-mail /   manuelaspadoni@icloud.com 
Nazionalità    Italiana 
Data di nascita    05/01/1977 
Pec     manuelaspadoni@pec.it 
 
 
Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti (N. Tessera 169541) 
Attestato di Qualità dei Servizi ai sensi della Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate, rilasciato da 
Federprivacy 
Iscrizione all’elenco dei Professionisti della Privacy ANORC (N. Tessera 43) 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)    01-02-2005/31-08-2009 
• Nome e ind. datore di lavoro  G.Promotion Srl – Via Galileo Galilei  – 61032 Fano (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Editoria e Comunicazione 
• Tipo di impiego   Coordinamento redazionale 
• Principali mansioni e resp. Coordinamento redazionale 
 
• Date (da – a)    01-09-2009/30-09-2012 
• Nome e ind. datore di lavoro  Three Eyes Srl – Viale Einaudi s/n – 61032 Fano (PU) 
• Tipo di azienda o settore  Editoria e Comunicazione 
• Tipo di impiego   Coordinamento redazionale  
• Principali mansioni e resp. Coordinamento redazionale  
 
• Date (da – a)    Dal 2012 ad oggi 
• Nome e ind. datore di lavoro Consulente - Attività di lavoro autonomo in qualità di collaboratore 

Presso Studio professionale 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale -  
• Tipo di impiego   Lavoro autonomo 
• Principali mansioni e resp. Coordinamento settore “Contributi e finanza agevolata” 

redazione e presentazione progetti per bandi regionali e nazionali; 
progetti per sviluppo start-up e creazione d’impresa; 
Consulenza in materia di trattamento dati e delle informazioni aziendali (Privacy), 
con particolare riferimento ai seguenti aspetti 
- adeguamento al nuovo regolamento europeo e al nuovo codice privacy (D. Lgs 
101/2018); gestione nuovi adempimenti, dal Registro delle attività di trattamento 
alla valutazione di impatto privacy, dalla procedura di data breach e notifica al 
garante alla gestione dei diritti degli interessati; 
- analisi delle vulnerabilità e valutazione dei rischi con particolari riferimento del 
trattamento dei dati personali; 
- compliance e processi di gestione dei dati; 
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- predisposizione di Gestione di Sistema Privacy;  
 
- formazione per Titolari del Trattamento e per incaricati al Trattamento; 
Tra gli incarichi: 

- Mandato di Responsabile della Protezione dei Dati presso Comuni e enti 
pubblici; 

- Mandato di Responsabile della Protezione dei Dati per società private 
controllate da enti pubblici; 

- Mandato di Responsabile della Protezione dei Dati per società private di 
sviluppo software e piattaforme blockchain; 

- Mandato di Responsabile della Protezione dei Dati per cooperative sociali (che 
gestiscono Case di Riposo, ResidenzeProtette, Centri Diurni per Disabili, ecc); 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)    2019  
• Tipologia di Corsi  corsi di aggiornamento come previsto da Codice Deontologico ANORC 

PROFESSIONI E FEDERPRIVACY 

• Denominazione corsi       

 Sicurezza delle informazioni, gestione dei dati personali e cyber security (TUV ITALIA) 
Backup e Disaster Recovery: come gestire i dati della PA in piena compliance GDPR (FPA srl) 
Ordinamento dello Stato e tutela della privacy (ODG Marche) 
L’analisi del sito web aziendale/ Il data breach/ DPO: ruolo, compiti e funzioni/Le informative privacy/ Il 
registro delle attività di trattamento/Accountability, Privacy By Design e by default/ Marketing e 
Profilazione/Gli amministratori di sistema (Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi) 
Le principali novità per la protezione dei dati nelle comunicazioni elettroniche: ultima proposta del Regolamento 
ePrivacy (Osservatori Digital Innovation) 
Gestione e sicurezza degli endpoint: come affrontare i rischi della Digital Transformation 
II INCONTRO DEI MANAGER DELLA TRANSIZIONE DIGITALE  
- Competenzedigitali.gov.it: un servizio a supporto di tutte le amministrazioni (e dei RTD) - Elio Gullo 
- La gestione della sicurezza e del rischio informatico nelle P.A. - Pietro Marchionni 
- La protezione dei dati personali nella PA digitale: cosa è cambiato con il GDPR? - Miriam Viggiano 
- Il cambiamento dei modelli organizzativi nella trasformazione digitale alla luce del Piano Triennale 2019-2021 
- Michele Vianello (Maggioli) 

 
• Date (da – a)    Anno accademico 2018 
• Nome e tipo di istituto di  EUROCONFERENCE 
istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità  SPECIALIZZAZIONE Processo di Privacy Assessment  

professionali oggetto dello 
studio     
• Qualifica conseguita   Attestato di competenza 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Attestato di competenza 
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• Date (da – a)    Anno accademico 2018 
• Nome e tipo di istituto di  EUROCONFERENCE 
istruzione o formazione    
• Principali materie / abilità  MASTER DI SPECIALIZZAZIONE Data Protection Officer* 
professionali oggetto dello 
studio     
• Qualifica conseguita   Attestato di competenza 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Attestato di competenza 

*Il master ha previsto approfondimenti in materia di  
- Protezione dei dati personali, privacy e marketing 

- Pubblica Amministrazione: protezione dei dati, pubblicazione on line e diritto di accesso 

- eHealth: la gestione documentale e il trattamento dei dati in ambito sanitari 
-Videosorveglianza e controllo dei lavoratori 

 

 
 

 
• Date (da – a)    Anno accademico 2017 
• Nome e tipo di istituto di  Tuv Italia 
istruzione o formazione    
• Principali materie / abilità  Marketing efficace in regola con il Regolamento Privacy UE 
professionali oggetto dello 
studio     
• Qualifica conseguita   Attestato di competenza 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Attestato di competenza 
 
• Date (da – a)    Anno accademico 2016 
• Nome e tipo di istituto di  Federprivacy  
istruzione o formazione    
• Principali materie / abilità  Master Privacy Officer e Consulente della Privacy 
professionali oggetto dello 
studio     
• Qualifica conseguita   Attestato di competenza 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Attestato di competenza 
 
• Date (da – a)    Anno accademico 2016 
• Nome e tipo di istituto di  Ethos Media 
istruzione o formazione    
• Principali materie / abilità  Master Privacy Officer e Consulente della Privacy nel settore Videosorveglienza 
professionali oggetto dello 
studio     
• Qualifica conseguita   Attestato di competenza 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Attestato di competenza 
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• Date (da – a)    Anno accademico 2009/2010 
• Nome e tipo di istituto di  Eurolex, Pesaro  
istruzione o formazione    
• Principali materie / abilità  Servizio Formazione Professionale  - Giornalisti Ufficio Stampa 
professionali oggetto dello 
studio     
• Qualifica conseguita   Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Attestato di partecipazione 
 
 
 
• Date (da – a)    Anno accademico 2003/2004 
• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo’” 
istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità  Facoltà di Lettere, Laurea in Storia dell’Arte Contemporanea 
professionali oggetto dello 
studio     
• Qualifica conseguita   Diploma di laurea 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Diploma di laurea 
 
• Date (da – a)    Anno accademico 2003/2004 
• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo’” 
istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità  Corso semestrale di inglese 
professionali oggetto dello 
studio    
• Qualifica conseguita   Diploma di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Diploma di partecipazione 
 
 
• Date (da – a)    Anno accademico 2004/2005 
• Nome e tipo di istituto di  Clar, Fano  
istruzione o formazione    
• Principali materie / abilità  Comunicazione e Marketing d’Impresa con Indirizzo Industriale  professionali 
oggetto dello 
studio    
• Qualifica conseguita   Diploma di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Diploma di partecipazione 
 
 
 
 
• Date (da – a)    Anno scolastico 1995/1996 
• Nome e tipo di istituto di  Liceo Pedagogico “Anselmo e Giovanni Bucci “, Fossombrone 
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istruzione o formazione  
• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello 
studio    Materia curriculari 
• Qualifica conseguita   Diploma di scuola media superiore 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) Diploma di scuola media superiore 
 
 
 
PRIMA LINGUA   Italiano 
ALTRE LINGUE   Inglese 
• Capacità di lettura   Discreta 
• Capacità di scrittura   Discreta 
• Capacità di espressione 
Orale    Discreta 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante 
e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. Ottime capacità collaborative 
sviluppate nel corso delle diverse esperienze lavorative e di formazione 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

_ Gestione privacy e trattamento dati in ambito pubblico e privato; 

_ Gestione ufficio marketing e comunicazione; 

_ Marketing e presentazione prodotti; 

_ Gestione partecipazione esposizioni nazionali e fiere; 

_ Preparazione programmazione mensile e gestione dei lavori in entrata di dipendenti e collaboratori esterni; 

_ Ottimizzazione tempistiche e gestione tempi di consegna materiali; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 
Buon utilizzo e conoscenza dei programmi operativi Windows e IOS; 
Buon utilizzo e conoscenza dei maggiori sistemi operativi di gestione siti internet e posta elettronica; 
 
 
PATENTE O PATENTI B- Automunito 
Il sottoscritto 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 il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente (Regolamento Europeo 679/2016 – Codice 101/2018) 
 
Fossombrone, 09/02/2020 
 
Dott.ssa Manuela Spadoni 
 
__________________________________________ 
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Sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 
dichiaro che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde a verità. 
 
Fossombrone, 09/02/2020 
 
Dott.ssa Manuela Spadoni 
 
__________________________________________ 


