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CURRICULUM VITAE 

 

Angela Dell’Osso nata a Cosenza il 28.06.1973 e residente a Perugia in Via Enrico Toti 26, 06128 (Tel. 

335.1401001 – studiolegaledellosso@gmail.com – angela.dellosso@avvocatiperugiapec.it – 

www.studiolegaledellosso.it). 

 

Si è laureata presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma nell’anno 1997. 

Nell’anno 2000 è stata incaricata di svolgere attività di docenza dalla Fondazione CUOA - Centro 

Universitario di Organizzazione Azienda e dal Consorzio Interuniversitario Roma L’Aquila, nell’ambito 

dei corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale al personale delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

Nell’anno 2001 ha svolto attività didattica a favore della cattedra di Istituzioni di Diritto pubblico, del 

Corso di Laurea in Economia e Commercio dell’Università di Perugia. 

Nell’anno 2002 ha collaborato con la cattedra di Diritto dell’Informazione e della comunicazione presso 

il Corso di Laurea di Scienza della Comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Perugia. 

Negli anni 2003 e 2004 ha svolto attività di docenza per la Ernst & Young, nell’ambito dei corsi di 

formazione del personale sanitario e parasanitario dipendente delle Aziende Unità Sanitarie Locali, su 

tutto il territorio nazionale, in materia di diritto amministrativo e di responsabilità amministrativo 

contabile. 

Ha conseguito il titolo di “Avvocato d’Impresa 4.0 e Legal Management” dopo aver frequentato il Master 

di I livello presso l’Università San Raffaele di Roma e la Scuola Superiore dell’Avvocatura (votazione finale 

110/110 e lode). 

 

E’ iscritta all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Perugia dal 2001 e all’Albo Speciale dei Cassazionisti e 

delle Giurisdizioni Superiori dal 2013. 

Contestualmente all’attività accademica e di docenza, ha esercitato la professione legale, occupandosi 

di consulenza aziendale in ambito negoziale, commerciale e contrattuale. 

Ha maturato importanti esperienze nell’ambito della crisi d’impresa avendo svolto l’attività di 

liquidatore volontario per Cooperative e Società di capitali 

E’ iscritta nell’Elenco dei Gestori dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento 

dell’Ordine degli Avvocati di Perugia di cui all’art. 4 del DM 202/2014 come da Provvedimento del 

Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia del 30.01.2018. 

E’ iscritta nell’Elenco dei Professionisti abilitati allo svolgimento delle attività di Commissario 

Liquidatore, Commissario Governativo e Liquidatore di enti cooperativi presso la Direzione Generale per 

la Vigilanza sugli Enti del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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Si è occupata di contenzioso bancario, avendo assunto le vesti di difensore di Consiglieri di 

amministrazione di Istituti di credito sia dinanzi alle Autorità Giurisdizionali, civili e penali, che dinanzi 

alle Autorità Indipendenti Banca d’Italia e Consob. 

E’ stata componente del Consiglio di Amministrazione di GEPAFIN Spa, società finanziaria partecipata 

dalla Regione dell’Umbria, iscritta all’Elenco Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB. 

Dal 2012 si occupa dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni e della protezione dei dati 

personali secondo lo schema internazionale ISDP 10003:2015 e la norma ISO/IEC 27001:2013 e il Codice 

Privacy, in qualità di consulente di primarie aziende e attualmente è stata incaricata di svolgere l’attività 

di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei Dati Personali. 

Nell’anno 2018 ha frequentato il Corso di Alta formazione per la professione di Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali prevista dall’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 organizzato dal 

Consiglio Nazionale Forense e dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ed ha 

conseguito la certificazione di “Responsabile della Protezione dei Dati Personali” secondo la norma UNI 

11697:2017 con Intertek, Organismo di certificazione Accredia. 

Nell’anno 2019 ha frequentato il Corso di aggiornamento professionale in materia di trattamento dei 

dati personali sul D. Lgs. n. 101/2018 (Codice Privacy) organizzato dall’Università Europea di Roma. 

E’ stata nominata Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP/DPO) di varie aziende nel 

territorio nazionale (Gruppo Gesenu Spa; Gruppo Grifo Agroalimentare Sac; Farma Service Centro Italia 

Srl; AFM Spa Azienda Farmacie Municipalizzate di Arezzo; Olsa Informatica Spa; Borgo Brufa Resort & 

Spa ed altre). 

E’ Componente della IX Commissione Permanente Informatica giuridica e privacy istituita dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Perugia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 3 del Regolamento 4 

marzo 2015 n. 1 ove svolge attività di docenza. 

In data 18 marzo 2020 ha superato con il voto di 110/110 e lode, l’esame finale del Master di I livello 

“Avvocato d’Impresa 4.0 e Legal Management” organizzato dall’Università San Raffaele di Roma e dalla 

Scuola Superiore dell’Avvocatura. 

 

In fede. 

Perugia, 13 novembre 2020      Avv. Angela Dell’Osso 
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