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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Vicanò Mery 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 0  Mobile  

E-mail  

n. Partita IVA  

Codice Fiscale  
  

Data e luogo di nascita  
  

Settore professionale Avvocatura/Legale 
  

Esperienza professionale  
  

Date gennaio 1999 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato  

Principali attività e 

responsabilità 

 Penalista 

 Specializzato in campo civile 

 Consulente per la Privacy e Antiriciclaggio 

 Analista di modelli organizzativi 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Libero professionista 

Tipo di attività o settore Legale 
  

Date marzo-aprile 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e 

responsabilità 

 Docente in: 

o Total Quality Management, 

o Procedure di Gestione Integrata, 

o Lean Organization. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Umberto I - Policlinico di Roma, viale del Policlinico 155, UOC della 

Ragioneria, in collaborazione con Consilia CFO Srl, Roma 
  

Date aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e 

responsabilità 

 Docente “Privacy” 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (MiBACT), Via Cristoforo Colombo 163 

Roma, in collaborazione con SOLCO Srl, Roma 
  

Date maggio–dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e 

responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di un corso FAD su Antiriciclaggio - 

Normativa e pratica. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

CESFORM Centro studi e formazione assicurativa, finanziaria, negoziale 

Srl - Via G. Bettolo 12, 00195 Roma 
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Date maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e 

responsabilità 

 Docente “Privacy” 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Lazio Service SpA, Via del Serafico 107 - Roma, in collaborazione con 

SOLCO Srl, Roma 
  

Date febbraio – maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e 

responsabilità 

 Advisor & OdV internal member for D.Lgs. 231/2001 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Gruppo SIRE Ricevimenti d’Autore – Via Gian Lorenzo Bernini 50, 80129 

Napoli (NA) 
  

Date maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e 

responsabilità 

 Docente “Introduzione alle pari opportunità” 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Provincia di Roma, Via IV Novembre 119/a – Roma, in collaborazione 

con CESFORM Srl, Roma 
  

Date marzo – luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Senior consultant 

Principali attività e 

responsabilità 

 Consulenza per gli adempimenti sulla privacy 

 Stesura DPS Documento Programmatico della Sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Fondo TELEMACO - Fondo Nazionale Pensione Complementare per i 

Lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione 

Via Luigi Bellotti Bon n. 14, 00197 Roma 
  

Date aprile – giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Senior consultant 

Principali attività e 

responsabilità 

 Analista di modelli organizzativi e compliance aziendale (D.Lgs. 

231/2001) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Gruppo QU.A.S.A.R. - Viale Luca Gaurico 257, 00143 Roma 

  

Date aprile – giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e 

responsabilità 

 Docente senior in materia di “Diritto di accesso e Privacy” 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ministero dello Sviluppo Economico – Via Molise 2, 00187 Roma, in 

collaborazione con CESFORM Srl- Via G. Bettolo 12, 00195 Roma 
  

Date maggio 2010 – dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e 

responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di un corso FAD sul Testo unico della 

privacy. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

CESFORM Srl - Via G. Bettolo 12, 00195 Roma 

Tipo di attività o settore Centro studi e formazione assicurativa, finanziaria, negoziale. 
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Date settembre – aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Senior consultant 

Principali attività e 

responsabilità 

 Consulenza per gli adempimenti sulla privacy 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

In & Out SpA (TelePerformance) - Via di Priscilla 101, 00199 Roma 

  

Date dicembre 2007 – dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore e consulente sulla privacy 

Principali attività e 

responsabilità 

 Docente in materia di Privacy (Aspetti normativi e adempimenti 

pratici) per i corsi di formazione continua “Sprinter 1” e “Sprinter 2” 

dedicati al progetto di stabilizzazione degli operatori di call-center 

presso la TelePerformance SpA in Roma, 240 ore. 

 Consulenza per gli adempimenti sulla privacy 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Regione Lazio 

  

Date gennaio 2004 – dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale 

Principali attività e 

responsabilità 

 Gestione del contenzioso. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Marino (RM) 

  

Date maggio 2002 – luglio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente organizzativo 

Principali attività e 

responsabilità 

 Membro della commissione di esame per il corso-concorso 

collegato al passaggio alla qualifica C3 “Responsabile 

Amministrativo”. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ministero delle Attività Produttive 

  

Date ottobre 2001 – dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e 

responsabilità 

 Docente per i corsi di specializzazione nelle materie di “Rapporto di 

lavoro nel Pubblico Impiego e responsabilità dei pubblici 

dipendenti” e “Controversie di Lavoro”, 66 ore 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ministero delle Attività Produttive 

  

Date gennaio 1994 – dicembre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Procuratore legale 

 

Istruzione e formazione  
  

Date Gennaio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Avvocato 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice  

Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Velletri (RM) 

 

4 giugno 2017 
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DICHIARAZIONE 
“La sottoscritta sotto la propria responsabilità civile e penale ai sensi del dpr 445/2000, dichiara che i dati riportati nel presente documento 

corrispondono a verità e autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento secondo quanto previsto dal d. Lgs. 196/2003” 
 


