
CURRICULUM VITAE  

 

DATI ANAGRAFICI  

 Cognome: Lucchetti 

 Nome: Valentina 

 Indirizzo: Via C. Colombo, 26 -24044- Dalmine (Bg) 

 Tel. Cellulare: 345-2711834 

 E-mail: valentinalucchetti990@gmail.com 

 Nazionalità: Italiana 

 Data e luogo di nascita: 01/11/1990, Milano 

 

PERCORSO FORMATIVO  

- Febbraio 2019 – Aprile 2019 

24Ore Business School – Il DATA PROTECTION OFFICER e il nuovo 

Regolamento Europeo sulla privacy.  

Master di specializzazione sul nuovo impianto giuridico riguardo al 

trattamento dati, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento 

Europeo e del d. lgs. 101/2018. 

- Gennaio 2018 – Maggio 2018  

Scuola di alta formazione per politici ed amministratori di enti locali e regioni. 

Progetto formativo promosso dall’Università Vita e Salute San Raffaele e dal 

centro per la ricerca e formazione in politica ed etica Politeia, sotto la 

direzione del Prof. Massimo Cacciari. 

mailto:valentinalucchetti990@gmail.com


 

- Ottobre 2009 – Ottobre 2017 

Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza, laurea magistrale.  

 

- Settembre 2004 – Luglio 2009 

Collegio Vescovile “S. Alessandro” (Bergamo), diploma di maturità classica. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALIZZANTI 

- Corso supplementare di Diritto della sicurezza del lavoro (con seminari e 

attività formative). 

Università degli Studi di Milano – Esame conclusivo con votazione di 30 e 

lode/30, a.a. 2016/2017 

- Seminario/modulo integrativo “Part Time”. 

Università degli Studi di Milano - Diritto del Lavoro, a.a. 2010/2011 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

- Giugno 2018 – Marzo 2019 

Tirocinio di tre mesi e, di seguito, assunzione a tempo determinato presso 

l’ufficio legale di CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO per 

consulenza alle MPMI associate sul nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 

n. 679/2016 (GDPR).  

Consulenza generale e specifica per ogni tipologia di realtà imprenditoriale con 

assistenza nella creazione della documentazione appropriata tramite un 

software apposito. 

- Ottobre 2017 – Aprile 2018 

Stage presso l’ufficio sicurezza in ANTICIMEX S.R.L.  

Tirocinio incentrato, nella fase dei rinnovi contrattuali, all’attuazione della 

normativa sulla sicurezza sul lavoro e della regolamentazione dei lavori svolti 

in outsourcing. 



In particolare, analisi dei documenti di valutazione dei rischi da interferenze; 

predisposizione dei piani di misure di sicurezza in relazione alle attività svolte 

presso il cliente; gestione delle richieste documentali inerenti la sicurezza sul 

lavoro, interfacciandomi con R.S.P.P., uffici competenti ed il personale 

operativo su tutto il territorio nazionale.  

- Settembre 2010 – Luglio 2012 

Insegnamento della lingua italiana agli stranieri (Patronato S. Vincenzo, 

Bergamo). 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

- Italiano (madrelingua) 

- Inglese: PET certification – University of Cambridge ESOL Examinations. 

Letto: ottimo. Scritto: ottimo. Parlato: più che buono. 

Prevista certificazione B2 con esame Cambridge. 

- Tedesco: lezioni private (da Settembre 2008 a Marzo 2011) 

Letto: buono. Scritto: buono. Parlato: discreto.  

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

- Modulo integrativo di Informatica Giuridica 

Università degli Studi di Milano, a.a. 2013/2014 

- Capacità di gestione dei dati sia in Windows che in Mac OS. 

- Capacità di utilizzo dei principali programmi del pacchetto Microsoft Office e 

dei rispettivi programmi del pacchetto iWork. 

- Abituale utilizzo di internet, e-mail e dei principali strumenti di comunicazione 

informatica e digitale. 

 

HOBBIES/INTERESSI 

- Automotive 

- Sport, armi da fuoco presso il poligono 



- Viaggi internazionali 

- Pianoforte 

- Storia antica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

- Patente B, automunita. Disponibile a trasferimenti. 

 

 

Dalmine, 15/03/2019 

 


