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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome Giorgis Rosanna 
Incarico attuale Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Telefono 
E-mail dpo.biancoingegneria@gmail.com  

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a) 2008 – ad oggi (impiego attuale) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Erregi Sistemi Informatici, Ambiente e Sicurezza di Giorgis Rosanna 

Via Picco S. Maria 4 12025 Dronero (CN) 
• Tipo di azienda o settore Sicurezza sul Lavoro, Formazione in sicurezza sul lavoro, Privacy 

• Tipo di impiego Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità Sicurezza sul Lavoro: 

- consulenza alle aziende nel campo della Salute e Sicurezza sul Lavoro 
- valutazione dei rischi, predisposizione della documentazione 
- formazione dei lavoratori: 

- organizzazione e realizzazione di percorsi di formazione aziendali finalizzati alla formazione 
dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

- docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
Privacy: 
- svolgimento incarico di DPO 
- consulenza alle aziende nel campo della protezione dei dati personali  
- adeguamento delle aziende al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
 

 

• Date (da – a) 1998 - 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ABI.sys – Frazione Isola, 41 Bene Vagienna (CN) 

• Tipo di azienda o settore Informatica 
• Tipo di impiego Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di progetto (sviluppo di programmi e applicazioni web, soprattutto in ambito sanitario, 
aziende sanitarie ed ospedaliere), consulenza software 
 

  
• Date (da – a) 1996 - 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cedati – Savigliano (CN) 
• Tipo di azienda o settore Informatica 

• Tipo di impiego Impiegata 
• Principali mansioni e responsabilità Analista programmatore (nell’ambito della pubblica amministrazione, sviluppo di programmi per 

uffici anagrafe, elettorale e stato civile ) 
 

  
• Date (da – a) 1994 - 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo classico Arimondi di Savigliano, Istituto Tecnico per Geometri Baruffi di Mondovì 
• Tipo di azienda o settore Scuole secondarie di secondo grado 

• Tipo di impiego Insegnante (matematica, fisica) 
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento  
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• Date (da – a) 1990 - 1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Mesarteam  – Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore Informatica 
• Tipo di impiego Impiegata 

Principali mansioni e responsabilità Analista programmatore 
  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

• Date (da – a) 1985 - 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Torino – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Informatica, elaborazione delle immagini, cibernetica, intelligenza artificiale 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze dell’Informazione 
  

• Date (da – a) 1980 – 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Scientifico di Fossano(CN) 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità scientifica 
  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
 

 

PRIMA LINGUA ITALIANO 
  

ALTRE LINGUE 
 

 

LINGUA  INGLESE 
 Capacità di lettura: Buona 
 Capacità di scrittura: Buona 
 Capacità di espressione orale: Discreta 
  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Buona capacità di lavoro in team 
Buona capacità di ascolto e di comprensione verso le esigenze e i desideri/obiettivi del cliente. 
 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Esperienza nell’organizzazione e gestione di corsi di formazione aziendali 
Esperienza come responsabile di progetto 
Volontariato in associazione che si occupa delle situazioni di disagio 
Membro dell’associazione culturale ‘Esperienze in Giallo’ di Fossano (CN) 
 

  
CAPACITÀ 

NELL’USO DELLA TECNOLOGIA 
Windows: ottima conoscenza 
Word, Excel, Access, PowerPoint, Delphi, SQL Server: ottima conoscenza 
Basic, C, HTML, ASP, ASP.net, java script, CSS, XML: ottima conoscenza 
Internet  e Posta Elettronica: ottima conoscenza 
Software di gestione sicurezza(sicurezza luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008, sicurezza cantieri D.Lgs. 
81/2008, antincendio, rischio chimico, biologico, privacy, ...) 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di problem solving, mente analitica, attenzione ai dettagli 

 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI / 
  

 
 
 
13 ottobre 2022 
 


