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

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  STEFANO CORSINI  

Indirizzo  Viale Marconi 63 – 33170 PORDENONE 
Telefono  (+39)  0434-521195 /  0434-27969 

E-mail  studiolegale [at] avvocatocorsini.it 
Web  www.avvocatocorsini.it 

    www.avvocatiassociatipn.it 
Skype  corsini.stefano 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18 SETTEMBRE 1976 
 
  

   
SETTORE DI COMPETENZA  Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, consulenza e formazione. 

Ambito: Diritto civile, diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie, privacy e sicurezza dei dati 
personali, proprietà intellettuale, diritto di accesso, diritto dell’amministrazione digitale, 
anticorruzione e trasparenza. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

 Libero professionista. Iscritto all’Albo degli AVVOCATI di Pordenone dal 7 gennaio 2008. 

 Avvocato, esperto in materia di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie. L’ambito 
prevalente di intervento è quello dell’assistenza giudiziale e stragiudiziale in dette materie e si 
occupa altresì di contrattualistica civile e commerciale, proprietà intellettuale e industriale, privacy 
e sicurezza dei dati personali, diritto d’autore, tutela e recupero del credito, responsabilità 
amministrativa degli enti, tutela del marchio e dell’immagine, reputation washing (diritto all’oblio), 
anticorruzione e trasparenza, amministrazione digitale. 

Coordinatore della Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di 
Pordenone e componente della Commissione Informatica dell’Unione Triveneta degli Ordini 
Forensi. 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone dal 2012 al 2019. 

Consulente e formatore in materia di privacy e sicurezza dei dati personali per aziende, studi 
professionali (avvocati, ingegneri, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, geometri), enti 
pubblici, istituti scolastici, agenzie immobiliari, enti museali, farmacie e ordini professionali. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) per numerosi enti pubblici e privati. 

Consulente per la tutela della reputazione on line (cd. reputation washing) e la rimozione dei 
risultati dai motori di ricerca. 

Delegato provinciale di Federprivacy per la Provincia di Pordenone - www.federprivacy.org 

Consulente e formatore sui temi dell’anticorruzione e della trasparenza amministrativa per enti 
pubblici, Ordini Professionali, enti privati in controllo pubblico ed enti pubblici economici. 

Consulente nell'utilizzo a norma di sistemi di videosorveglianza, localizzazione satellitare, 
monitoraggio della posta elettronica e internet nei luoghi di lavoro per aziende, farmacie, ed enti 
pubblici. 
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Consulente nell'applicazione delle norme recate dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 
82/2005 e s.m.i.) per enti pubblici e privati. 

Consulente nell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. 
L'attività consiste nell'assistenza e nell'affiancamento per la realizzazione di un sistema di 
gestione integrato con tutte le norme cogenti applicabili e la creazione ed implementazione del 
modello organizzativo previsto da detto decreto. 

Professionista associato alla S.I.I.G. - Società Italiana di Informatica Giuridica.  

Docente nei seguenti corsi in materia di sicurezza e protezione dei dati personali a favore 
di soggetti pubblici e privati: 

 Webinar “L’avvocato alle prese col GDPR: legittimità del trattamento e diritti dei clienti” 
organizzato dalle Commissioni informatiche degli Ordini degli Avvocati del F.V.G., (1 
febbr. 2022) 

 Corso “Il Regolamento Europeo negli Ordini e Collegi professionali” organizzato da 
ENAIP F.V.G., 4 ore (28 sett. 2021) 

 Corso “La privacy a scuola” a favore del personale A.T.A. e docente dell’I.S.I.S. “Da 
Vinci” di Portogruaro (Ve), 4 ore (23-24 sett.2021) 

 Corso “La privacy a scuola” a favore del personale A.T.A. e docente dell’I.C. di Sacile 
(Pn), 4 ore (16-17 sett.2021) 

 Corso “La privacy a scuola” a favore del personale A.T.A. e docente dell’I.C. Giavera-
Montello (Tv), 4 ore (14-15 sett.2021) 

 Corso “La privacy a scuola” a favore del personale A.T.A. e docente dell’I.C. Rorai-
Cappuccini (Pn), 4 ore (13-20 sett.2021) 

 Corso “Il Regolamento UE 679/2016 e l’Ordinamento militare” a favore degli ufficiali 
della Brigata Ariete in Pordenone, 8 ore (2 sett. 2021) 

 Webinar “Gestione ufficio e Adempimenti privacy” organizzato dal Comitato regionale 
Geometri e Geometri Laureati del F.V.G., 2 ore (24 febbr. 2021) 

 Webinar “L’avvocato alle prese col GDPR: legittimità del trattamento e diritti dei clienti” 
organizzato dalle Commissioni informatiche degli Ordini forensi del F.V.G., (23 febbr. 
2021) 

 Corso “Privacy a Scuola” in videoconferenza per i dipendenti ATA dell’I.C. Pordenone 
Sud, 2 ore (17 dic. 2020) 

 Corso “Privacy a Scuola” in videoconferenza per i docenti dell’I.C. di Fagagna (Ud), 2 
ore (11 dic. 2020) 

 Corso “Privacy a Scuola” in videoconferenza per i docenti dell’I.C. Pordenone Sud, 2 
ore (3 dic. 2020) 

 Webinar “Gestione della Fase 2 negli ambienti di lavoro: dal protocollo di sicurezza al 
trattamento dei dati” organizzato da A.N.C.E. Pordenone – Trieste, 2 ore (25 mag. 2020) 

 Webinar ““Mandato telematico, privacy e conservazione delle PEC: un aggiornamento” 
organizzato dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro (18 mag. 2020) 

 Corso “Privacy a Scuola” per i dipendenti ATA del Liceo Grigoletti di Pordenone, 2 ore 
(6 mar. 2020) 

 Corso “Privacy a Scuola” per i dipendenti amministrativi del Conservatorio “A.Steffani” 
di Castelfranco (Tv), 2 ore (10 genn. 2020) 

 Incontro su GDPR e Sicurezza presso la Camera di Commercio di Udine, 2 ore (4 dic. 
2019) 

 Modulo “Tutela della proprietà intellettuale e privacy” all’interno del Corso “Web 
Marketing” organizzato da IAL F.V.G., 8 ore (18-29 nov. 2019) 

 Lezione su “I diritti dell’interessato alla luce del GDPR” presso la Scuola Forense 
dell’Ordine Avvocati di Pordenone, 2 ore (27 set. 2019) 
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 Modulo “Privacy e tutela giuridica dei siti web” all’interno del Corso “Tecniche di 
realizzazione dei siti web” organizzato da IAL Friuli Venezia Giulia, 4 ore (16 mag. 2019) 

 Modulo “Privacy e tutela giuridica dei siti web” all’interno del Corso “Programmazione 
dinamica con html e php” organizzato da IAL F.V.G., 12 ore (31 gen.-1 feb. 2019) 

 Convegno “La privacy negli studi professionali alla luce del Regolamento Europeo 
2016/679” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 3 ore (28 gen. 2019) 

 Modulo “Protezione dei dati e delle informazioni” all’interno del Corso “Web Marketing” 
organizzato da IAL F.V.G., 4 ore (14 dic. 2018) 

 Convegno “Il dato in azienda: valore o costo di gestione?” organizzato da ConCentro, 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone, 4 ore (28 nov. 2018) 

 Convegno “La privacy nello studio legale” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Udine, 3 ore (21 set. 2018) 

 Lezione su “Le novità del Regolamento UE 2016/679” presso la Scuola Forense 
dell’Ordine Avvocati di Pordenone, 2 ore (14 set. 2018) 

 Convegno “La privacy negli studi professionali alla luce del Regolamento Europeo 
2016/679” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, 3 ore (19 lug. 
2018) 

 Convegno “GDPR e Privacy” organizzato dalla Camera di Commercio di Pordenone, 2 
ore (11 lug. 2018) 

 Seminario sul Regolamento Europeo presso la Federazione Autotrasportatori Italiani 
sede di Udine, 2 ore (22 giu. 2018) 

 Corso “Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy. Cosa cambia per le aziende” 
organizzato da Enaip F.V.G., 8 ore (1 giu. 2018) 

 Convegno “Non è il GDPR: l’importanza dei dati, l’organizzazione e la sicurezza” 
organizzato dal Consorzio Universitario di Pordenone, rivolto ad aziende e 
professionisti, 3 ore (25 mag. 2018) 

 Convegno “La privacy nello studio professionale” organizzato dall’Ordine degli Avvocati 
di Belluno, 2 ore (23 mag. 2018) 

 Convegno “La privacy negli studi professionali alla luce del Regolamento Europeo 
2016/679” per gli iscritti al Collegio Geometri della Provincia di Udine, 4 ore (18 mag. 
2018) 

 Seminario sul nuovo Regolamento UE 679/2016 a favore degli iscritti al Collegio dei 
Periti Industriali e Periti Laureati della provincia di Pordenone, (11 mag. 2018) 

 Convegno “Le nuove norme sulla privacy - obblighi e adempimenti dello studio 
professionale” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trieste, (10 mag. 2018) 

 Corso “GDPR – Regolamento UE 2016/679” rivolto a ditte individuali e aziende, 
organizzato dalla Soc. Coop. Slancia.Eu, 8 ore (2-9 mag. 2018) 

 Corso “Privacy e nuovo Regolamento 2016/679. Conoscere la novità e organizzare il 
cambiamento” organizzato dalla Federazione Ordini Ingegneri del Veneto, Padova, 4 
ore (8 mag. 2018) 

 Convegno “La Privacy negli Studi professionali alla luce delle novità del Regolamento 
Europeo 2016/679” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pordenone, 2 ore (7 mag. 
2018) 

 Convegno “Le nuove norme sulla privacy - obblighi e adempimenti dello studio 
professionale” organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei Commercialisti di 
Pordenone, (27 apr. 2018) 

 Convegno “Il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 – Conseguenze pratiche per 
l’attività professionale” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Pordenone, 4 ore (23 apr. 2018) 
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 Convegno “Regolamento Europeo: cosa devi sapere!” organizzato da Talentgarden 
Pordenone, (5 apr. 2018) 

 Convegno “La Privacy negli Studi professionali alla luce delle novità del Regolamento 
Europeo 2016/679” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Trieste e rivolto a 
ingegneri, architetti e geometri della provincia di Trieste, 2 ore (27 mar. 2018) 

 Corso “Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy. Cosa cambia per le aziende” 
organizzato da Enaip F.V.G, 8 ore (28 feb. 2018) 

 Seminario “Il nuovo Regolamento Europeo. Gli adempimenti per le farmacie” 
organizzato da Federfarma Pordenone, 2 ore (12 feb. 2018) 

 Convegno “Regolamento Europeo Privacy negli Studi Legali”, organizzato dalla Camera 
degli Avvocati di Portogruaro, 1 ora (26 gen. 2018) 

 Seminario “La Privacy negli studi professionali alla luce del Regolamento Europeo 
2016/679” organizzato dal CUP – Comitato Unitario Permanente degli ordini, collegi e 
albi professionali della provincia di Pordenone, 8 ore (24 nov.- 1 dic. 2017) 

 Intervento sul tema “Regolamento Europeo 679/2016” nell’ambito del Convegno “R-
Day: GDPR cosa cambia per le aziende”, (17 ott. 2017) 

 Seminario “La Privacy negli studi professionali alla luce del Regolamento Europeo 
2016/679” organizzato dal CUP – Comitato Unitario Permanente degli ordini, collegi e 
albi professionali della provincia di Pordenone, 8 ore (21-28 sett. 2017) 

 Seminario “Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy. Cosa cambia per le aziende” 
organizzato da Enaip F.V.G, 4 ore (28 giu. 2017) 

 Corso specialistico “Biometria: tecniche, normativa e applicazioni” organizzato da 
DataSecurity S.r.l. (Divisione di Swisstech S.r.l.) presso il Consorzio Universitario di 
Pordenone e per funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2 ore_(31 mag. 
2017) 

 Convegno “Nuova Privacy 2018: dati, backup e ripristino” organizzato dal Consorzio 
Universitario di Pordenone e rivolto a professionisti e aziende, 3 ore (26 mag. 2017) 

 Seminario “Il nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy. Cosa cambia per le aziende” 
organizzato dal Polo Tecnologico “A. Galvani” di Pordenone, 2 ore (10 mar. 2017) 

 Seminario sulla tutela dei dati personali in ambito scolastico a favore del personale 
amministrativo e docente del Centro Provinciale Istruzione Adulti di Pordenone, 2 ore 
(13 gen. 2017) 

 Convegno “Strumenti digitali e Regolamento Europeo Privacy” organizzato dall’ordine 
degli Architetti di Pordenone, 2 ore (20 dic. 2016) 

 Convegno sulla riforma del lavoro e Job’s Act sul tema del “Controllo a distanza del 
lavoratore e privacy” organizzato da Confartigianato Pordenone e Con.Centro. Azienda 
speciale della CCIAA di Pordenone, (11 mag. 2016) 

 Seminario “Il nuovo regolamento europeo sulla privacy” organizzato dal Polo 
Tecnologico di Pordenone, 2 ore_(10 ott. 2014) 

 Seminario “La gestione della privacy e il diritto di accesso: adempimenti pratici ed aspetti 
legali” organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni della Provincia di Pordenone 
e rivolto al personale degli enti ordinistici del Friuli Venezia Giulia, 2 ore_(23 lug. 2013) 

 Convegno “La privacy negli studi professionali alla luce delle recenti semplificazioni e 
delle prassi ispettive” organizzato dall’Unione Giovani Commercialisti ed esperti 
contabili della Provincia di Pordenone. 2 ore_(1 febbr. 2013) 

 Convegno “Gli adempimenti della privacy davvero necessari da parte del professionista” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste. 2 ore_(18 sett. 2012). 

 Convegno “Gli adempimenti per gli studi legali: privacy, sicurezza e preventivi” 
organizzato dall’A.I.G.A. di Pordenone e rivolto agli avvocati del Triveneto_(24 mag. 
2012). 
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 Corso di formazione sul D.Lgs. 196/2003 a favore degli incaricati e dei responsabili del 
trattamento presso la Fondazione Musei Civici di Venezia, 9 ore_(9-16-23 giu. 2011) 

 Formazione sul D.Lgs. 196/2003 e regolamento UE 2016/679 a favore di docenti e 
personale A.T.A. di numerosi Istituti Scolastici delle province di Pordenone, Udine, 
Trieste, Treviso per oltre 200 ore. (dal 2004 al 2020). 

 Farmacie della Provincia di Pordenone, consulenza e formazione sul D.Lgs. 196/2003 
e All. B: A. 2005-2019. 

 Corso di formazione sulla Legge 241/90 (Responsabile del procedimento, diritto di 
accesso e responsabilità del pubblico dipendente) a favore dell’I.S.I.S. “D’Aronco” di 
Gemona (Ud). 3 ore_(4 mag. 2011). 

 Convegno “Gli adempimenti della privacy davvero necessari da parte del professionista” 
organizzato dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro (VE). 3 ore_(25 febbr. 2011). 

 Corso introduttivo alle tematiche del D.Lgs. 196/2003 a favore della Fondazione Musei 
Civici di Venezia, 3 ore_(18 mar. 2010). 

 Corso di formazione su “La tutela della riservatezza in ambito sanitario”, a favore dei 
dipendenti della A.S.P. “Arcobaleno” di Cordenons, 5 ore _(12 marzo 2010). 

 Convegno “Privacy e Sicurezza negli studi legali: applicazione concreta degli 
adempimenti obbligatori” organizzato dall’A.I.G.A. (Ass. Italiana Giovani Avvocati) di 
Pordenone e rivolto agli avvocati del Triveneto_(24 sett. 2009) 

 Corso di aggiornamento sul D.Lgs. 196/2003 e All. B, rivolto a dipendenti e funzionari 
dei Comuni di Palmanova e Chiopris-Viscone (UD). 6 ore_(9-16 mar. 2009). 

 Intervento al Convegno “Privacy e recenti semplificazioni degli adempimenti in azienda” 
organizzato dall’Unione degli Industriali di Pordenone e dall’Ass.ne Culturale per lo 
Studio del Diritto_(6 mar. 2009). 

 Seminario “Le recenti semplificazioni degli adempimenti privacy in azienda”, 
organizzato da Treviso Tecnologia c/o “Incubatore La Fornace” in Asolo_(12 dic. 2008). 

 Corso di Diritto Amministrativo, presso il Comune di Pordenone, rivolto ai funzionari 
delle Pubbliche Amministrazioni e valido per l’aggiornamento professionale degli 
avvocati, 2 ore: “La Privacy, il diritto di accesso: analisi e commento della giurisprudenza 
dell’Autorità Garante dal 2004 ad oggi ”_(ott. 2008). 

 Corso “Gestione dei flussi informativi e loro strumenti” - modulo “Privacy e trattamento 
dei dati personali”, 9 ore, a favore della Cooperativa A.C.L.I. di Cordenons (Pn)_(10-12-
19 marzo 2008). 

 Corso di formazione e aggiornamento su “La tutela della riservatezza in ambito 
sanitario”, 2 ore, presso Casa di riposo “Umberto I” di Pordenone_(17 dic. 2007). 

 Docente al seminario organizzato da ENAIP F.V.G. all’interno del progetto Imprenderò: 
“La privacy applicata agli studi professionali. Adempimenti per il trattamento dei dati 
personali e misure di sicurezza minime da adottare”, rivolto a studi professionali e liberi 
professionisti, 4 ore_(sett. – dic. 2007). 

 Corso di formazione aggiornamento sulla privacy negli enti pubblici territoriali per il 
Comune di Pordenone, 2 ore_(maggio 2007). 

 Convegno “Il trattamento dei dati e le misure minime di sicurezza nelle aziende” svoltosi 
a Udine e organizzato da Friuli Innovazione_(19 apr. 2007) 

 Corso di formazione per l’Ente Regionale Sviluppo Agricoltura (ERSA) F.V.G., 4 ore, 
per conto di IAL F.V.G._(febbr. 2007). 

 Corso “Privacy e sicurezza in casa di cura”, 2 ore, presso I.P.A.B. Bon Bozzolla di Soligo 
(TV)_(29 nov. 2006). 

 Corso di formazione su “La tutela della riservatezza in ambito sanitario”, 3 ore, presso 
Casa di riposo “Umberto I” di Pordenone_(20 giu. 2006). 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ CORSINI Stefano ] 

  

  

 

 Formazione e aggiornamento sul D.Lgs. 196/2003 a favore degli iscritti all’Ordine degli 
Architetti P. P. C. della Provincia di Pordenone, 3 ore_(15 mar. 2006). 

 Aziende del Gruppo Doimo, importante gruppo industriale italiano nel settore 
dell'arredamento, 2 ore; consulenza e formazione _(21 dic. 2005). 

 Corso “Privacy e Sicurezza; aspetti giuridici e pratici per l'applicazione del D.Lgs 
196/2003 e All. B”, 14 ore, presso il Comune di Pordenone_(ottobre - novembre 2005). 

 Corso di Diritto Amministrativo, presso il Comune di Pordenone, rivolto ai funzionari 
delle Pubbliche Amministrazioni e valido per l’aggiornamento professionale degli 
avvocati, 2 ore: “La tutela nel trattamento dei dati personali negli Enti Pubblici Territoriali 
ed Istituzionali. Il Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003) e Allegato B. Tecniche di 
redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza”_(sett. 2005). 

 Corso di formazione sul D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy) per l’Ente Regionale 
Sviluppo Agricoltura (ERSA) F.V.G., 8 ore, per conto di IAL F.V.G._(sett. – ott. 2005). 

 C.R.O. - Centro di riferimento oncologico - di Aviano (PN), 8 ore, “La tutela della 
riservatezza in ambito sanitario. Studio ragionato e best practice nell’applicazione del 
D.lgs 196/2003 e All. B”_(mag. – nov. 2005). 

 Corso “Sicurezza dei dati on line” per conto dell’ente di formazione A.R.S.A.P. di 
Pordenone, 8 ore_(maggio 2005). 

 Corso “Privacy e Sicurezza. Aspetti giuridici e pratici del D.Lgs 196/2003 e All. B”, 8 ore, 
presso il Comune di Treviso_(aprile - maggio 2005). 

 Formazione sul D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy) a favore degli iscritti all’Ordine dei 
Farmacisti di Gorizia, 3 ore, in collaborazione con I.F.N.E. - Istituto Formazione Nord 
Est_(marzo 2005) 

 Formazione sul D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy) a favore degli iscritti all’Ordine dei 
Farmacisti di Pordenone, 3 ore, in collaborazione con I.F.N.E. - Istituto Formazione Nord 
Est_(dicembre 2004, gennaio 2005). 

 Corso “Privacy e Sanità” rivolto a professionisti e personale socio-sanitario; organizzato 
da C.F.P. - Centro di Formazione Professionale - di Pordenone, 18 ore_(dicembre 2004 
- marzo 2005). 

 Corso “Privacy e sicurezza in casa di cura” presso I.P.A.B. Bon Bozzolla di Soligo (TV) 
_4 ore_(17 e 22 febbraio 2005). 

 Intervento sul tema “Privacy e Sicurezza” al seminario organizzato dall’Associazione 
Dottori Commercialisti di Pordenone _(11 ott. 2004). 

 Corso “Privacy e Sicurezza; aspetti giuridici e pratici per l'applicazione del D.Lgs 
196/2003 e All. B” presso il Comune di Chiopris - Viscone (UD)_ 3 ore_(4 ottobre 2004). 

 Corso “Privacy e Sicurezza; aspetti giuridici e pratici per l'applicazione del D.Lgs 
196/2003 e All. B” presso il Comune di Palmanova (UD) _ 3 ore_ (29 settembre 2004). 

 

Docente ad eventi di formazione e aggiornamento in materia di firma digitale, P.E.C., 
archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva a favore di soggetti pubblici e privati: 

 Corso di informatica avanzata per il Comune di Pordenone (materie: firma digitale, carta 
d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi), 4 ore_(14 e 16 mar. 2005). 

 Corso teorico-pratico sull’utilizzo della Firma Digitale e della Posta Elettronica Certificata 
(PEC) organizzato dall’Associazione Culturale per lo Studio del Diritto e rivolto agli 
iscritti all’Ordine degli Avvocati di Pordenone, 18 ore_(mag.-giu. 2008 / mag.-giu.-lug. 2009). 

 Corso teorico/pratico “La posta elettronica certificata e la conservazione informativa dei 
documenti alla luce del Codice dell’Amministrazione digitale” organizzato dall’A.S.S. 4 
Medio Friuli di Udine. 6 ore_(19-20-21 mag. 2009). 

 Seminario “Il codice dell’amministrazione digitale e la conservazione sostitutiva nelle 
imprese e nella p.a.” organizzato dalla Camera di commercio di Pordenone, in 
collaborazione con il Comune di Pordenone, l’Ordine degli avvocati e l’Ordine dei dottori 
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commercialisti ed esperti contabili di Pordenone, l’Associazione culturale per lo studio 
del diritto, l’Unione industriali, Ascom, Confartigianato e Coldiretti di Pordenone_(23 ott. 
2009). 

 Seminario “La Posta Elettronica Certificata. Profili giuridici ed applicazioni concrete 
nell’attività professionale” organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P. 
P. C. della Provincia di Pordenone e rivolto ai professionisti iscritti, 3 ore_(6 nov. 2009). 

 Seminario “La Posta Elettronica Certificata. Profili giuridici ed applicazioni concrete 
nell’attività professionale” organizzato in collaborazione con l’Associazione Titolari di 
farmacia della Provincia di Pordenone e rivolto ai professionisti iscritti, 2 ore_(26 nov. 
2009). 

 Corso “Tecniche della conservazione sostitutiva” organizzato dal For.Ser. di Udine, 8 
ore_(15 gen. 2010). 

 Corso “Documento informatico, firma digitale e PEC” a favore dell’I.S.I.S. “F. Da Collo” 
di Conegliano, 4 ore_(4-10 mag. 2010). 

 Corso teorico/pratico “La posta elettronica certificata e la conservazione informativa dei 
documenti alla luce del Codice dell’Amministrazione digitale” organizzato dall’A.S.S. 4 
Medio Friuli di Udine. 6 ore_(24-25-26 mag. 2010). 

 Seminario “La Posta Elettronica Certificata. Profili giuridici ed applicazioni concrete 
nell’attività professionale” organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P. 
P. C. della Provincia di Udine e rivolto ai professionisti iscritti, 2 ore_(10 giu. 2010). 

 Corso “Documento informatico, firma digitale e PEC” a favore dell’Istituto Comprensivo 
di San Fior (TV), 4 ore_(15-18 giu. 2010). 

 Seminario “La Posta Elettronica Certificata. Profili giuridici ed applicazioni concrete 
nell’attività professionale” organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pordenone e rivolto ai professionisti iscritti, 2 ore_(30 giu. 2010). 

 Corso “Documento informatico, firma digitale e PEC” a favore dell’I.S.I.S. di Spilimbergo 
(PN), 3 ore_(8 sett. 2010). 

 Seminario “La Posta Elettronica Certificata e la Firma Digitale. Profili giuridici ed 
applicazioni concrete nell’attività professionale” organizzato in collaborazione con 
l’Ordine degli Ingegneri di Trieste e rivolto ai professionisti iscritti, 2 ore_(3 febbr. 2011). 

 Corso “Documento informatico, firma digitale e PEC” a favore dell’I.S.I.T. “G. 
D’Annunzio” di Gorizia, 3 ore_(21 apr. 2011). 

 Corso “Documento informatico, firma digitale e PEC” a favore dell’I.S.I.T. “Einaudi 
Marconi” di Staranzano (GO), 3 ore_(24 mag. 2011) 

 Corso “Documento informatico, firma digitale e PEC” a favore dell’ I.T.C.G. “J. 
Sansovino” di Oderzo (TV), 4 ore_(27 mag. 2011) 

 Corso “Documento informatico, firma digitale e PEC” a favore dell’I.P.S.I.A. del Mobile 
di Brugnera (PN), 3 ore_(22 feb. 2012) 

 Seminario “La Pubblica Amministrazione e il procedimento amministrativo elettronico: 
internet, PEC, firma digitale dal C.A.D. al decreto semplificazioni” organizzato da 
Treviso Tecnologia, 3 ore_(20 apr. 2012) 

 Seminario “L’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) 
nella P.A.” organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni della Provincia di 
Pordenone e rivolto al personale degli enti ordinistici del Friuli Venezia Giulia, 3 ore_(2 
lug. 2013) 

 Seminario “La nuova frontiera dell'AVCPASS (Autorità Virtual Company Passport) - La 
firma digitale e la documentazione informatica nell'esercizio dell'attività di impresa”, 
organizzato da Confartigianato Pordenone con il patrocinio della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia e della Camera di Commercio di Pordenone, 2 ore_(17 apr. 2014) 

 Convegno “Le nuove responsabilità del professionista digitale”, intervento sul tema “La 
privacy e sicurezza dei dati nella conservazione digitale”, organizzato dall’Unione 
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Giovani Commercialisti e A.I.G.A. (Ass. Italiana Giovani Avvocati) di Pordenone (29 apr. 
2016) 

 Corso “Istanze, autocertificazioni e partecipazione al procedimento amministrativo 
elettronico”, per conto di Adecco, organizzato da INSIEL per i dipendenti e funzionari 
della Regione Friuli Venezia Giulia, 16 ore_(17-24 giu. e 21-28 sett. 2016) 

 Corso “Firme elettroniche e PEC negli Ordini Professionali” organizzato dal Comitato 
Unitario delle Professioni della Provincia di Pordenone e rivolto al personale degli enti 
ordinistici del Friuli Venezia Giulia, 4 ore_(17 nov. 2016) 

 Convegno “Gli obblighi di conservazione digitale per il professionista” organizzato 
dall’Ordine Avvocati di Pordenone, (7 apr. 2017) 

 Convegno “Le responsabilità dell'Avvocato nella gestione e conservazione dei 
documenti informatici” organizzato dall’ordine degli Avvocati di Udine, (12 giu. 2017) 

 Corso “Informatica per i professionisti” organizzato dal Comitato Unitario delle 
Professioni della Provincia di Pordenone, 20 ore (ott. – nov. 2017) 

 Corso “Istanze, autocertificazioni e partecipazione al procedimento amministrativo 
elettronico”, per conto di Adecco, organizzato da INSIEL per i dipendenti e funzionari 
della Regione Friuli Venezia Giulia, 16 ore_(29 mag e 7 giu 2018) 

Docente e relatore ad eventi di formazione e aggiornamento sulle tematiche del D.Lgs. 81/2008 
“T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” dal 2009 al 2018 per conto di Umana 
Forma S.r.l., Irecoop F.V.G., Silaq S.r.l., Scuolaimpresa S.r.l. ed altresì: 

 Convegno “Sicurezza, privacy e innovazioni tecnologiche negli studi legali: applicazione 
concreta degli adempimenti obbligatori” organizzato dall’A.I.G.A. (Ass. Italiana Giovani 
Avvocati) di Udine e rivolto agli avvocati del Triveneto_(19 nov. 2009) 

 Corso di formazione a distanza per R.S.P.P. e R.L.S. per conto del Gruppo 24Ore, 
certificato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine e rivolto agli studi 
professionali_(anno 2010 - http://www.rspp-rls.com) 

Docente al Corso “Anticorruzione e trasparenza negli Ordini e Collegi professionali” organizzato 
da ENAIP F.V.G., 8 ore (28 ott. – 3 nov. 2021) 

Relatore al Convegno “Bitcoin e Criptovalute” in collaborazione con LegalEYE e 
Valori&Finanza, Buttrio (UD), (17 nov. 2021) 

Relatore al convegno nazionale “Il minore e la rete. Povertà educativa e child grooming” 
organizzato dall’AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Sez. 
F.V.G. e Campania, (9 luglio 2020). 

Intervento al Corso di formazione “Il mandato telematico, SPID, obblighi di sicurezza e novità 
normative ai tempi del Coronavirus” sul tema del Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID) 
organizzato dalla Commissione Informatica dell’Ordine Avvocati di Pordenone, 1 ora (29 aprile 
2020) 

Relatore al Corso di formazione sull’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams per le udienze 
telematiche organizzato dalla Commissione Informatica dell’Ordine Avvocati di Pordenone, 3 ore 
(7-8-9 aprile 2020) 

Incontro di introduzione e illustrazione del D.Lgs. 231/2001 rivolto alla Direzione e al personale 
di Direzione dell’Ente ENAIP Friuli Venezia Giulia, 2 ore (8 lug. 2019) 

Interventi sul tema “I rischi e la responsabilità giuridica di minori e adulti nell’uso di internet e dei 
social network” presso diverse scuole primarie e secondarie, in collaborazione con l’Ordine degli 
Avvocati di Pordenone. 

Relatore al Convegno “Il bullismo al tempo di internet”, organizzato dalla Camera degli Avvocati 
di Portogruaro, 2 ore (16 dic. 2019) 

Moderatore al Convegno “Processo Telematico. Giurisprudenza e dottrina a confronto” 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone, 2 ore (3 dic. 2018) 
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Relatore al Convegno “I nuovi adempimenti dell’avvocato telematico - archiviazione e 
conservazione sostitutiva dei messaggi PEC” organizzato dall’Ordine Avvocati di Pordenone, 
(12 mar. 2018) 

Relatore al Convegno “Aggiornamenti sulla p.a. digitale – la disciplina dell’accesso – i diritti 
digitali” presso l’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia, assieme all’ on. Paolo Coppola - 
relatore della riforma digitale alla Camera dei Deputati, 4 ore_(24 nov. 2017) 

Docente al Corso “Strumenti alternativi per il processo civile telematico” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Pordenone, 3 ore_(21 nov. 2017) 

Docente al Corso “La C.T.U. nell’arbitrato” organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Trieste, 8 
ore_(16-23 ottobre. 2017) 

Docente al Corso “La C.T.U. nell’arbitrato” organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Pordenone, 
8 ore_(4-11 ottobre. 2017) 

Docente al Corso specialistico “Biometria: tecniche, normativa e applicazioni” organizzato dal 
DataSecurity S.r.l. (Divisione di Swisstech S.r.l.) presso il Consorzio Universitario di Pordenone 
per funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2 ore_(31 mag. 2017) 

Relatore al Convegno "La P.A. digitale - riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale” presso 
l’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia, assieme all’ on. Paolo Coppola - relatore della 
riforma digitale alla Camera dei Deputati, 4 ore_(18 nov. 2016) 

Docente al Corso “La Consulenza Tecnica in ambito penale” organizzato dall'Ordine degli 
Ingegneri di Trieste, 8 ore_(16-23 nov. 2016) 

Docente al Corso di Formazione avanzata per il Consulente Tecnico in ambito Civile organizzato 
congiuntamente dall'Ordine degli Architetti e dall'Ordine degli Ingegneri di Pordenone, 20 
ore_(16-23-30 sett. e 7-14 ott. 2016) 

Docente al Corso introduttivo all'attività di CTU e CTP organizzato congiuntamente dall'Ordine 
degli Architetti e dall'Ordine degli Ingegneri di Pordenone, 16 ore_(6-13-20-27 lug. 2016) 

Docente presso la Scuola Forense di Pordenone sul tema delle notifiche in proprio via PEC; 2 
ore_(dal 1 giu. 2016) 

Moderatore al Convegno “I reati informatici. La prova digitale” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Pordenone, (7 apr. 2016) 

Relatore al Convegno “Due anni dopo: esperienze nel processo telematico” organizzato dalla 
Camera degli Avvocati di Portogruaro; 3 ore_(29 genn. 2016) 

Docente al Corso specialistico “Biometria: tecniche, normativa e applicazioni” organizzato dal 
DataSecurity S.r.l. (Divisione di Swisstech S.r.l.) presso il Consorzio Universitario di Pordenone 
per tecnici informatici della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 4 ore_(1-2 dic. 2015) 

Relatore al Convegno "Riforma della professione, contratti, compensi professionali e lavori 
pubblici" organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone; (22 ott. 2015) 

Docente al Corso di “Formazione propedeutica all’attività di CTU e CTP” organizzato dall’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Pordenone, 16 ore_(16 – 23 – 30 sett. 7 ott. 2015) 

Relatore al Convegno “Il PCT dopo la legge 132/2015” organizzato dall’Ordine Avvocati di 
Pordenone e A.I.G.A. Pordenone; 3 ore_(23 sett. 2015) 

Relatore al Seminario "La Cookie Law e gli adempimenti correlati" organizzato dal Polo 
Tecnologico di Pordenone; 2 ore_(30 giu. 2015) 

Relatore sul tema “La cookie Law e i risvolti pratici” organizzata da Talent Garden Pordenone; 
2 ore_(26 giu. 2015) 

Relatore al Convegno “Le notifiche via PEC e le recenti novità in tema di documenti informatici” 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Udine; 2 ore_(16 giu. 2015) 

Relatore al Convegno “La responsabilità amministrativa di impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001” 
organizzato da A.N.C.E. Pordenone; 3 ore_(16 apr. 2015) 
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Relatore al Convegno “Le notifiche in proprio via PEC” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone col patrocinio della F.I.I.F.; 3 ore_(10 mar. 2015) 

Docente al Seminario “Il deposito telematico degli atti da parte del CTU” organizzato dall’Ordine 
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pordenone in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pordenone; 4 ore_ (25 febbr. 2015) 

Docente al Seminario “Il deposito telematico degli atti da parte del CTU” organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Trieste; 4 ore_ (24 febbr. 2015) 

Relatore ai Convegni “La Consolle Avvocato” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone; 2 ore_(23 febbr.- 9 mar. 2015) 

Docente presso la Scuola Forense di Pordenone sul tema del deposito telematico di atti e 
documenti nell’ambito del processo civile telematico; 2 ore_(13 febb. 2015) 

Relatore al Workshop “Social reputation” presso Unione Industriali Pordenone; 2 ore_(21 gen. 
2015) 

Docente al Seminario “Il deposito telematico degli atti da parte del CTU” organizzato dall’Ordine 
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pordenone in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pordenone; 4 ore_ (15 dic. 2014) 

Docente all’”Evento di formazione propedeutica all’attività di CTU e CTP” organizzato dal 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pordenone, 16 
ore_(2-5-12-19 dic. 2014) 

Relatore al Convegno “Web e Social Media marketing. Aspetti giuridici e consigli pratici” 
organizzato dal Polo Tecnologico di Pordenone_(28 nov. 2014). 

Relatore al Convegno “La Giustizia telematica: riflessioni operative”, patrocinato dall’Unione 
Triveneta degli ordini forensi, dalla regione Friuli Venezia Giulia e dalla Camera di Commercio 
di Pordenone_(26 nov. 2014) 

Relatore al Convegno “Sans papier…L’identità digitale”, organizzato dagli Ordini degli Avvocati 
delle Province di Udine, Pordenone e Tolmezzo e dai Consigli Notarili delle Province di 
Pordenone ed Udine; intervento sul tema del Regolamento europeo sulla privacy assieme al 
Prof. Franco Pizzetti ex Presidente Autorità Garante Privacy; (14 nov. 2014) 

Docente al seminario “Informatica di base per i professionisti” organizzato dal Comitato Unitario 
delle Professioni della Provincia di Pordenone, 10 ore_(ottobre 2014) 

Relatore al Convegno “La tutela del Know How” presso il Polo Tecnologico di Pordenone_(26 
sett. 2014) 

Relatore al Convegno “Il processo civile telematico” organizzato dall’Associazione Italiana 
Giovani Avvocati Sez. di Pordenone, 2 ore_(27 giu. 2014) 

Moderatore al Convegno “Il protocollo sulle notifiche via PEC presso il Tribunale di Pordenone” 
organizzato dall’Ordine Avvocati di Pordenone_(23 mag. 2014) 

Docente al Seminario “I controlli del datore di lavoro” organizzato da Gefion S.r.l., (29 apr. 2014) 

Relatore al Convegno “E-Commerce: aspetti giuridici ed opportunità di sviluppo per le PMI” 
organizzato da NordEstAvvocati in collaborazione con il Polo Tecnologico di Pordenone_(24 apr. 
2014) 

Relatore al Convegno “Il processo civile telematico: concetti base e prossime novità” 
organizzato dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro, 2 ore_(18 apr. 2014) 

Relatore al Convegno “Forme di controllo dei dipendenti e nuove tecnologie” organizzato da 
NordEstAvvocati in collaborazione con il Polo Tecnologico di Pordenone_(4 apr. 2014)  

Docente al Corso “SEO, Social Media e Web Marketing” presso la Fondazione O.S.F. di 
Pordenone, 4 ore_(14 febbr. 2014) 

Docente al Seminario “La consulenza tecnica nel processo civile” organizzato dal Comitato 
Unitario Permanente degli Ordini, Collegi e Albi professionali della Provincia di Pordenone, 2 
ore_(6 dic. 2013) 
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Docente al Seminario “I siti internet delle P.A. e le recenti novità in tema di digitalizzazione, 
anticorruzione e trasparenza dell’attività amministrativa” organizzato dal Comitato Unitario 
Permanente degli Ordini professionali della Provincia di Pordenone, 3 ore_(23 lug. 2013) 

Docente al seminario sulla trasparenza amministrativa e gli obblighi in tema di prevenzione della 
corruzione presso la Fondazione dei Musei Civici di Venezia; 3 ore_(19 lug. 2013) 

Relatore al convegno “Diritto in azienda: il D.lgs. 231/2001” organizzato dai Gruppi Giovani 
Imprenditori della Provincia di Pordenone (Industriali, Confcommercio, Confartigianato, 
Coldiretti)_ (12 lug. 2013) 

Relatore al convegno “Gestione della professione: contratti e compenso” organizzato dall’ordine 
Architetti PPC di Pordenone_(8 lug. 2013) 

Moderatore al Convegno “La PEC e le nuove opportunità di notifica in proprio per l’avvocato” 
organizzato dall’Ordine Avvocati di Pordenone_(21 giu. 2013) 

Relatore al convegno “Decreti ingiuntivi telematici, PEC e consolle Avvocato” organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone e rivolto agli iscritti_(20 mar. 2013) 

Relatore al convegno “Istruzioni operative sull’iscrizione al punto di accesso e il nuovo Polisweb” 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone e rivolto agli iscritti_(6 dic. 2011, 20 lug. 2012) 

Relatore sul tema della Responsabilità amministrativa delle imprese ex D.lgs. 231/2001 al 
convegno “La nuova disciplina dei reati ambientali e la responsabilità amministrativa delle 
imprese” svoltosi a Monfalcone ed organizzato da IAL F.V.G._(2 dic. 2011). 

Relatore sul tema della contrattualistica e della tutela del consumatore al convegno “Internet, 
Commercio e Innovazione: aspetti legali, requisiti tecnici, opportunità di finanziamento” svoltosi 
a Udine e organizzato da Friuli Innovazione_(5 giu. 2008). 

Autore e Responsabile del Blog “Friulegal - Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie in 
Friuli Venezia Giulia e Veneto” - http://friulegal.blogspot.it/ . 

Pubblicazioni in materia di diritto alla protezione dei dati personali, processo telematico e diritti 
del consumatore su www.igfweb.com, www.forumpa.it e www.webdieci.com rivista informatica 
di Treviso Tecnologia - Azienda speciale della Camera di Commercio di Treviso ora t2i. 

Pubblicazioni: ho collaborato alla redazione del “Glossario di Diritto delle nuove tecnologie e 
dell’E-government ”  edito da Giuffré e pubblicato a novembre 2007. 

Interventi per la testata giornalistica di Repubblica.it 
(http://www.repubblica.it/2007/09/sezioni/tecnologia/diritti-web/garante-amministratori/garante-
amministratori.html), Radio Montecarlo (febbr. 2009 – genn. 2010 – genn. 2011 ), Rai 3 Friuli 
Venezia Giulia (https://www.youtube.com/watch?v=2MinKifV7Vc), Telefriuli. 

 
 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel 
presente Curriculum Vitae sono veritiere. 

 

Data, 9/2/2022 

          Firma 

 
   

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali, ai soli fini del presente procedimento autorizza il trattamento dei dati personali qui contenuti 

e l’archiviazione degli stessi per gli usi consentiti ove previsti dalla Legge. 

 

Data, 9/2/2022 

          Firma 
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