
 Michela Tibasco                                                curriculum professionale 

Il presente curriculum viene rilasciato per tutti gli usi consentiti dalla legge 

o 

 

Studi  1982 Università degli Studi di Padova  

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-amministrativo  
Tesi in Diritto Tributario “L’oggetto del processo tributario”  
Punteggio conseguito 110/110 cum laude 
 

Certificazione 30.6.2014 -  Conseguimento certificazione TÜV ITALIA per la figura professionale di “Privacy 
Officer e Consulente della Privacy”, n° CDP_ 164, rinnovato in data 08.06.2017 

 

Partecipazioni 
Convegni, Corsi 

ed Eventi 

 

 Edizioni annuali del Privacy Day Forum negli anni: 2013 e 2014 (Pisa), 2015, 2016 e 2018 
(Roma); 

 Corso “ Registro dei trattamenti, analisi del rischio. Privacy Impact Assessment (PIA): la 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati con il Regolamento UE 2016/679 - 
27.02.2019, Sesto San Giovanni, Milano; 

 Evento “Il Garante incontra i Responsabili della Protezione dei Dati (RPD)” (24.05.2018, 
Bologna); 

 Corso “ Dlgs 231/01: i reati informatici. Coniugare Privacy data Security e Compliance” 
(12.04.2018, Sesto San Giovanni, Milano); 

 Corso “Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” (26.04.2017, Milano); 

 Corso “ Regolamento Europeo, le nuove regole sulla privacy (24.11.2016, Milano); 

 Festival ICT, due edizioni, totale n. 17 Workshop su questioni dibattute in tema di Privacy, 
negli anni 2015/2016 Milano; 

 Master di specializzazione per Privacy Officer  & Consulente della Privacy di complessive 48 
ore, nel corso del 2013. 

 

 

Specializzazione 1982-1983                           C.U.O.A. di Altavilla Vicentina (VI) 

 Corso di specializzazione per aspiranti segretari comunali 
Master di specializzazione per Privacy Officer & Consulente della Privacy (Torino, novembre 
2013) 

 Partecipazione a numerosi corsi di perfezionamento di scuole di pubblica amministrazione 
ed a numerosi convegni. 

 

Docenze Ha tenuto i seguenti convegni e corsi sulla tutela della Privacy: 

 Corso di formazione rivolto al personale della Mirano Nuoto S.S.D. a r.l. (27.01.2019, 
Mirano); 

 Corsi di formazione sull’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 rivolto al personale 
della Fondazione di Partecipazione “Casa dell’Ospitalità” di Mestre, svoltisi in data 14 e 21 
maggio 2018; 

 Corsi di formazione sull’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 rivolto al personale 
della Cooperativa Realtà Coop. Sociale O.N.L.U.S. di Marghera, svoltisi in data 16 aprile 
2018 e 7 maggio 2018; 

 Corsi di formazione sull’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 rivolto al personale 
della cooperativa COSEP Società Cooperativa Sociale di Padova, svoltisi in data 17 marzo 
2018, 14 e 21 aprile 2018; 
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 Convegno organizzato da Assonuoto e  C.R. Veneto F.I.N  sull’applicazione del 
Regolamento (UE) 2016/679, rivolto ai gestori di impianti sportivi natatori, 22 gennaio 
2018; 

 Corsi di formazione e  aggiornamento per il personale (incaricati e responsabili) dell’Istituto 
Provinciale per l’Infanzia “S. Maria della Pietà” di Venezia, due edizioni nell’ottobre 2012; 

 Corsi di formazione per il personale della cooperativa COSEP Società Cooperativa Sociale di 
Padova, due edizioni a  marzo 2010; 

 Corso sulla privacy per i dipendenti della società Arcella Analisi Mediche Biolab S.r.l., con 
sede legale in Padova, Via T.Aspetti, 106, il 24.06.2008;   

 Corsi sulla privacy per i ragionieri commercialisti nelle sedi di Verona, Portogruaro, Rovigo, 
Treviso, Marghera (anni 2006 e 2007, lezioni plurime);  

 Corso sulla privacy per i soci aderenti all’Associazione di volontariato “La Colonna”, nel 
corso dell’anno 2006, con sede in  Mirano; 

 Corsi sulla privacy per la società Biolab (poliambulatorio medico) di Padova, nel corso 
dell’anno 2006;  

 Corso sulla privacy per i dipendenti del Centro Tecnico Peritale S.r.l., con sede legale in 
Venezia – Mestre, Via Torre Belfredo 73, il 23.12.2005;  

 Corso sulla privacy per i dipendenti della società S. Polo S.p.A., con sede legale in Padova, 
Galleria Porte Contarine 4, il 22.12.2005;  

 Corso sulla privacy per i dipendenti dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia “S. Maria della 
Pietà” di Venezia, il 4.2.2005;  

 Relazione sulla tutela della privacy in riferimento alla L. n. 675/96 e successivamente al 
D.Lgs. n. 196/2003, rivolte ai soci dell’Assonuoto, avente sede legale in Mestre, Via G. Pepe 
12, nel giugno 2004;  

 Corso sulla privacy per i dipendenti della S.r.l. Ca’ da Mosto di Scorzè (Ve), nel dicembre 
2003;  

 La tutela della privacy e software: licenze d’uso, organizzato dalla S.r.l. Data Profis presso 
l’Hotel Ramada, il 10.3.2001. 

 

Ha tenuto i seguenti convegni per il C.O.N.I. Regionale Veneto: 

 “La disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli 
enti pubblici territoriali” - anno 2006; 

 “Modifiche legislative in materia di affidamento in gestione degli impianti 
sportivi pubblici” - anno 2003; 

 “Impianti sportivi – riflessioni sulla concessione dei servizi pubblici locali”  – 
anno 2001. 

 

Attività di docenza Corso IFTS “Tecnico superiore dei trasporti e dell'intermodalità” in materia 

di:  

 “Diritto doganale comunitario” per n° 20 ore, anno 2009. 

 

 Esperienze professionali 

 

1983-1995 Comuni delle province di Venezia, Vicenza, Padova e Treviso: segretario comunale e poi 
segretario-capo (IX^ qualifica del Ministero dell’Interno)  
 

1995-2014 Collaborazioni con alcuni Comuni delle Province di Venezia (Mirano, Spinea) e Padova (Casale 
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di Scodosia) e con Assonuoto Veneto per l’Area Convenzioni, svolgendo consulenza in qualità 
di esperta in materia e procedura amministrativa sui seguenti specifici temi:  

 Affidamento in gestione degli impianti sportivi pubblici;  

 Gestione affidata in via preferenziale a società, associazioni ecc.;  

 Alternative sulle modalità di affidamento in assenza del quadro normativo regionale di 
riferimento;  

 Contenuto delle convenzioni stipulate tra un’associazione sportiva ed un ente pubblico 
territoriale;  

 Convenzioni del promotore di “project financing”. 
 

Collaborazione con la Società Vianello carburanti s.a.s. di Mirano dal 1996 al 2005, in 
qualità di esperta in materia e procedura amministrativa per la razionalizzazione della 
rete di distribuzione carburanti. 
 

1995- 2008 Collaborazione con studi professionali  in materia di Privacy                       

 Collaborazione dal 1995 a tutto il 2008 con la società Data Profis s.r.l. con sede in 

via G.Bruno, 29, Mestre per gli adempimenti relativi al Codice sulla Privacy: 

stesura di informative e atti collegati, necessari agli adempimenti previsti in tema 

di privacy, relativi allo svolgimento dell’attività di studi professionali. 

 Consulenza aziendale in materia di Privacy presso: 

 Arcella Analisi Mediche Biolab S.r.l., anno 2007, società che opera nel campo sanitario con 
poliambulatori dislocati in cinque sedi nella provincia Padovana, con prestazioni nelle 
specialità di Cardiologia, Ginecologia ed Ostetricia (procreazione assistita); Laboratorio per 
analisi mediche che spaziano dalla Chimica-Clinica e Tossicologia alla Immunometria, 
dell’Ematologia alla Microbiologia, dalla Genetica Medica alla Biologia Molecolare, dalla 
Sieroimmunologia alla Coagulazione, dalla Citologia all’Istologia; Medicina del lavoro; 

 Società Datacenter S.r.l., anno 2006, seguito da un aggiornamento all’inizio del 2009, 
società di elaborazione dati, sita nel Comune di Venezia, opera nel settore contabilità e 
paghe;  

 Associazione di volontariato “La Colonna”, anno 2006, associazione di volontariato con 
sede a  Mirano, in Via Perugino; 

 Canova S.r.l., anno 2006, Istituto scolastico privato parificato “G. Parini”, con sede a Mestre 
(VE);  

 Gruppo Gestioni & Servizi S.r.l., anno 2005, capogruppo di società operanti nel campo 
delle perizie assicurative, quali: Centro Tecnico Peritale S.r.l. con sede legale a Mestre-
Venezia, Centro Perizie Sile S.r.l. con sede legale a Treviso, Centro Perizie Riviera S.r.l. con 
sede legale a Dolo (VE), Centro Perizie Piave S.r.l. con sede legale a San Donà (VE), Centro 
Brenta S.r.l. con sede legale a Padova, P. Cercato & Associati S.r.l. con sede legale a Venezia 
e sede distaccata a Milano ed alcuni investigatori privati che operano in collaborazione con 
i centri sopra elencati;   

 Istituto Provinciale per l’Infanzia  “Santa Maria della Pietà”, anno 2005, Istituzione 
pubblica di Assistenza e Beneficenza, attiva nel comune di Venezia Centro Storico ed 
operante nel settore assistenziale; 

 Società S. Polo S.p.A. di Padova, anno 2005, poliambulatorio medico; 

 Ca’ da Mosto S.r.l. di Scorzè (VE), anno 2003, azienda che opera nel campo del 
confezionamento di capi di abbigliamento (marchio Seventy). 
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2011-2012 Incarico di consulenza per l'analisi volta al riordino, accorpamento e adeguamento dei 
regolamenti alla legislazione vigente, dell'Istituto Provinciale per l'Infanzia “Santa Maria della 
Pietà” di Venezia. 
 

2010-2015 Revisione completa e assistenza continuativa in materia di Privacy per: 

 l’Istituto Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della Pietà” di Venezia 

 S.P.L.I.A. S.p.A. - Hotel Londra Palace Venezia 

 
2015 Revisione completa e assistenza in materia di Privacy per Bonne Nouvelle S.r.l., Hotel J.K. Place 

Firenze 

Progetti e 
collaborazioni in 

vigore 

→ Dal 2008 progettazione e realizzazione software web ePrivacy e dal 2017 

progettazione  e realizzazione software web ePrivacyUE,  in collaborazione con la 

Dott. O. Valdisolo 

→ Collaborazione con rete professionale di consulenza GO!asp  

http://www.retegoasp.it 

→ Incarico di consulenza per l’analisi volta all’adeguamento delle procedure 

amministrative alla legislazione vigente della Fondazione di Partecipazione “Casa 

dell’Ospitalità”, con sede in Mestre-Venezia, dal 16 giugno 2016 al 31 dicembre 2018. 

→ Incarico di consulenza alla Fondazione di Partecipazione “Casa dell’Ospitalità” di 
Venezia e Mestre, dal 2014 a tutt’oggi; in data 25 maggio 2018 nomina a 
Responsabile per la protezione dei dati; 

→ Revisione completa e assistenza continuativa in materia di Privacy; attuazione 

prescrizioni imposte dal Regolamento europeo 2016/679 (informazioni agli 

interessati,  designazioni del personale, registri dei trattamenti, registri dei 

responsabili dei trattamenti, valutazioni d’impatto). 

→ Clientela: Fondazioni, Cooperative Sociali, Professionisti (medici, avvocati, ingegneri, 

commercialisti),  Associazioni sportive, Società commerciali e piccoli imprenditori. 

 

Contatti Tel. cellulare         +39 338 2101722 
e_mail                     michela.tibasco@retegoasp.it 
sito                            www.retegoasp.it 

  

 

http://www.retegoasp.it/
mailto:michela.tibasco@retegoasp.it

