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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LEONI PIETRO 

Indirizzo  Piazza Università, 21 - Sassari 

Telefono  079229928 

E-mail  p.leoni@uniss.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/02/1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 1 NOVEMBRE 2005 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Sassari 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Dal 23 maggio 2018 Data Protection Officer 

 Dal 04/02/2016 Responsabile della Conservazione (Area Affari Istituzionali, 
Bilancio e Regolamentazione) 

 Dal 19/03/2015 Referente di Ateneo Codice Amministrazione Digitale 
consulenza tecnico-giuridica per le problematiche relative alle firme 
elettroniche, PEC, digitalizzazione della P.A. 

 Dal 2011 - Referente di Ateneo per l’Indice PA  www.indicePA.gov.it 

 Dal 25/10/2010 al 18/03/2015 Referente PEC, adeguamento dell’ateneo alla 
normativa in materia di digitalizzazione della PA, implementazione PEC 
istituzionale per ciascuna AOO, gestione e supporto tecnico-giuridico; 

 Dal 01/06/2009 al 04/02/2016 Settore Sicurezza, Privacy e Progetti Digitali: 
collaboratore per consulenza e supporto in materia privacy e sicurezza 
(predisposizione di informative, esame di criticità specifiche, assistenza nella 
gestione/trattamento dei dati personali/sensibili, revisioni regolamentari, 
impianto privacy di ateneo, gestione rapporti con l’Autorità Garante, revisione 
regolamenti interni etc…) 

 2005 – 2009 Ufficio Politiche Comunitarie – supporto informatico e 
amministrativo 

   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Autonoma di Bolzano – Centro di Formazione Professionale Einaudi, 
Bolzano 

 a.s. 2002-2003 e 2003- 2004 Docente informatica per i corsi di formazione 
continua (aziende ed utenti privati);  materie: ms office, sviluppo web; 

 a.s. 2003-2004 Provincia Autonoma di Bolzano – Istituto Einaudi, Bolzano 
Docente informatica nella scuola superiore; materie: ms office; 

   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Euroformazione - Ministero della Difesa - 2000  

 - Docente informatica per i dipendenti del Ministero difesa 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Sassari - Ufficio Politiche Comunitarie dal 15/12/2000 al 
31/12/2001 (Co.Co.Co.) e dal 01/01/07/2004 al 31/10/2005 (t. determinato) 

 supporto informatico e amministrativo rendicontazione progetti FSE 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola elementare 12° circolo Sassari - 1997 

 Docente informatica nell’ambito del corso di aggiornamento inglese/informatica 
per insegnanti delle scuole elementari 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2000  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi: “Profili giuridici del telelavoro” 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 lode 

   

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Euroconference 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master Course “DATA PROTECTION OFFICER EDIZIONE” 2018 

Ruolo e compiti della nuova figura prevista dal Regolamento 2016/679/UE” 

   

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Procedamus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “La privacy nelle università e negli enti pubblici di ricerca dopo il GDPR - Casi 
esplicativi alla scoperta del D.Lgs. 101/2018” 

“La norma ISO 16363 e i requisiti di autenticità dei depositi digitali” 

“La sicurezza informatica” 

   

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ANAI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “ La gestione informatica dei documenti” 

   

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Procedamus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Regolamento privacy europeo e università” 

“Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale: novità e prospettive delle riforme 
volute dal Team per la trasformazione digitale” 

   

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formez Italia Login - Servizi digitali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 seminario “Il Responsabile della transizione digitale” 
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• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formez Italia Login - Servizi digitali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 seminario “Come progettare servizi in rete efficaci e come implementare SPID nei 
servizi dell'amministrazione” 

   

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formez Italia Login - Servizi digitali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 seminario “Il Responsabile della gestione documentale” 

   

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FPA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 seminario “Cybersecurity, come difendersi dal furto dati” 

   

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formez Italia Login - Servizi digitali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 seminario “Il Responsabile della protezione dei dati personali ” 

   

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Europrivacy / ORACLE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 seminario “Data Protection: la teoria e la pratica” 

   

• Date (da – a)  2017  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Procedamus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Trusting Records in a Post-Truth an Misinformation Environment” 

“Il pdf/a e i suoi profili: scegliere il formato idoneo alla conservazione digitale” 

   

• Date (da – a)  2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Procedamus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 -“La conservazione in ambiente digitale dopo il DPCM 3 dicembre 2013 e il modello 
del manuale di AgID”; 

-“La sicurezza informatica è il futuro della conservazione digitale affidabile?”; 

-“L’accesso ai documenti amministrativi delle università: un problema concreto tra 
diritto, privacy, giurisprudenza e modelli organizzativi”; 

-“La firma grafometrica: applicazioni concrete al mondo universitario”; 

   

• Date (da – a)  2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 PA Digitale 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Pubblica amministrazione digitale: strumenti operativi per una corretta 
gestione documentale”; 

“La gestione e la conservazione dei documenti amministrativi informatici della PA” 

   

• Date (da – a)  2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FPA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Forum PA “Pubblica amministrazione digitale” 

   

• Date (da – a)  2015-2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso” Formazione generale dei lavoratori per la salute e la sicurezza sul lavoro” 

   

• Date (da – a)  9-10 febbraio 2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AIB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Gestione dei diritti in ambito digitale entro piattaforme e reti sociali” 

 

   

• Date (da – a)  Novembre 2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ANORC Associazione nazionale operatori e responsabili della conservazione 
digitale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master Course “I professionisti della digitalizzazione documentale” 

   

• Date (da – a)  2014 Sassari 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio dell’Ordine Forense - Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Processo civile telematico” 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CINECA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Fatturazione Elettronica in U-GOV e Titulus” 

 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 KION-CINECA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “La multi-pec in Titulus” 

 

   

• Date (da – a)  2014 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “Attuazione del Codice della PA Digitale: a che punto siamo” 
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• Date (da – a)  2014 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “Il mercato elettronico della PA” 
 

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UniDOC - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Archivi tra le nuvole: il cloud computing e l’Agenda Digitale Italiana” 

 

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 KION-CINECA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “i siti web della PA dopo il Decreto trasparenza n. 33/2013” 

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITA-SOI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “La conclusione dei contratti con firma grafometrica e con le altre firme 
elettroniche” 

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITA-SOI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Tutto su firme elettroniche, PEC e CEC-PAC” 

 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sassari archivi 2011 giornate di formazione su: 

privacy; 

Diplomatica del documento universitario 

L’Amministrazione digitale 

Gli strumenti dell’amministrazione digitale 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Forum PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 seminario “Nuovo CAD e trasparenza” 

 

   

• Date (da – a)  2010 e 2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ArubaPEC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Firma digitale/remota 

• Qualifica conseguita  Operatore di Registrazione ArubaPEC  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio legale Frediani - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso “Provvedimento privacy in materia di amministratori di sistema” 

   

• Date (da – a)  2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua inglese corso “F.I.O.R.I. ENGLISH B1” 

   

• Date (da – a)  2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITA - SOI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso “Controllo di posta elettronica e dei badge dei lavoratori: le linee guida del 
garante privacy e le ultime pronunce della Cassazione” 

   

• Date (da – a)  2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Camera di Commercio - Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 seminario “i nuovi fondi strutturali  dell’unione europea 2007/2013” 

   

• Date (da – a)  2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formez - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso “La programmazione dei fondi strutturali 2007/2013” 

   

• Date (da – a)  2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Sassari - F.I.O.R.I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso “Management dei processi interni” 

   

• Date (da – a)  2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso “Privacy incaricato trattamento dati personali” 

   

• Date (da – a)  2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formez Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 seminario “Il processo di programmazione dei fondi strutturali in Italia e lo stato 
dell’arte in Sardegna” 

   

• Date (da – a)  2004 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 seminario “L’informatica delle PA” 

   

• Date (da – a)  2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Macromedia/Adobe 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sviluppo web 

• Qualifica conseguita  Certificazione Dreamweaver MX Developer  

   

• Date (da – a)  2003  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Inside srl Faenza / Macromedia/Adobe 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso sviluppo web “Macromedia Fast Track to coldfusion mx”  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  2003  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Mondadori Informatica / Macromedia/Adobe 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso sviluppo web “Macromedia Fast Track to dreamweaver mx”  

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  2003  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Microsoft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ms Word 2000 

• Qualifica conseguita  Certificazione MOS Microsoft Office Specialist  

   

• Date (da – a)  2003  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ECDL 

• Qualifica conseguita  Certificazione ECDL  

   

• Date (da – a)  2003  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CFP Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso sviluppo web “Linux PHP 1” 
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• Date (da – a)  2002  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CFP Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso programmazione “MS Visual Studio .NET” 

   

• Date (da – a)  ottobre 2001-luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provincia Autonoma di Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Programmazione vb, sviluppo database e software 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale post diploma in APPLICATION DESIGNER (soggetto che 
segue tutte le fasi che caratterizzano la produzione di un applicativo sw) - 

   

• Date (da – a)  2001-2002  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Microsoft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Database, visual basic, progettazione sw 

• Qualifiche conseguite  1. Certificazione Microsoft Certified Professional Exam 070-229 Designing 
an Implementing Databases with MS SQL Server Enterprise Edition 

 

2. Certificazione Microsoft Certified Professional Exam 070-176 Designing 
an Implementing Desktop Applications with Visual Basic 

 

3. Certificazione Microsoft Certified Professional Exam 070-175 Designing 
an Implementing Distribuited Applications with Visual Basic 6.0 

 

4. Certificazione Microsoft Certified Professional Exam 070-100 Analysing 
Requirements and Defining Solution Architectures 

   

• Date (da – a)  2001  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AZB Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso lingua inglese – “Infocenter e Application Designer” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

   

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  A1 

• Capacità di espressione orale  A1 

   

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  B2 
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• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

   

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Università degli studi di Sassari – 2017 

Revisione delle procedure per la “dematerializzazione dei documenti fiscali 
funzionale alla conservazione a norma” 

 

Università degli studi di Sassari – 2016 

componente del gruppo di lavoro per la “dematerializzazione dei servizi per gli 
studenti (fascicolo elettronico dello studente etc…)” 

 

Università degli studi di Sassari – 2016 

componente del gruppo di lavoro “PagoPA” 

 

Procedamus – 2016 

componente Gruppo di lavoro nazionale per generazione di “modello di manuale 
della conservazione per le Università” 

 

Università degli studi di Sassari – 2014/2015  

componente del gruppo di lavoro per l’approfondimento e l’implementazione della 
fatturazione elettronica nell’Ateneo 

  Università degli studi di Sassari - 2014 progetto “messa a regime del sistema data 
protection manager” implementazione privacy compliance del sw, coordinamento 
operativo del gruppo di lavoro e contatti con il fornitore 

 

Università degli Studi di Sassari giugno-luglio 2012 

docente corso di formazione su “Posta elettronica certificata, Protocollo 
informatico, Firma digitale” per i dipendenti dell’Università (circa 200 colleghi 
interessati) 

 

Università degli Studi di Sassari giugno 2009 / aprile 2010 

Componente gruppo di lavoro per la “Predisposizione della bozza di regolamento di 
Ateneo e del manuale operativo sull’utilizzo della PEC“ 

 

Università degli Studi di Sassari 2007-2009 

gruppo di Lavoro “Progetto  Applicazione del Dlgs 196/03 nell’Università di Sassari 
– verifiche dello stato di conformità e supporto per i correttivi”  

 

Università degli Studi di Sassari  dal 05/11/2007 al 31/10/2008  

Svolgimento pratiche inerenti al progetto : “Interventi finalizzati al potenziamento 
e consolidamento dei sistemi informativi e di counseling per facilitare l’inserimento 
nel mondo del lavoro” 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Come da certificazioni informatiche indicate 

   

   

   

Sassari, 26/01/2019         P. Leoni 
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