
R I C C A R D O  G I A N N E T T I  

_______________________________________________________________________________________ 
 

Istruzione 
Scuola di specializzazione Patologia Clinica università di Roma “La sapienza”  
Abilitazione alla professione di Biologo 
Tirocinio annuale presso laboratorio di analisi ospedaliero 
Diploma di Laurea in Scienze Biologiche novembre 1987 l’Università degli Studi di Torino. 
Diploma di Maturità scientifica conseguito nel 1980 presso l’istituto A.Gramsci di Ivrea (TO) 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Qualifiche professionale 

 
Set tembre 2019 
Aggiornamento Auditor  qual if icato EIDAS Eu-Regulat ion n. 910/2014  

 
Giugno 2019 
Cert if icazione AICQ SICEV Prof i lo  professionale Responsabile protezione dei  
dati -DPO 
 
Marzo 2018 
Certificazione Valutatore Privacy AICQ SICEV 

    Certificazione Lead Auditor AICQ SICEV 

Settembre 2017 ad oggi  

Scheme & Training Manager inVEO Srl con oltre 1000 ore di formazione 

Settembre 2017 ad oggi  
    Presidente e membro fondatore associazione “Osservatorio 679”  

 
Set tembre 2017 ad oggi  
Membro del l ’Organismo di valutazione per l ’AICQ SICEV  
 
Dal  2011 ad oggi 
Scheme owner schemi di certificazione accreditati SGCMF©10002 e ISDP©10003 

 

Dal 2010 ad oggi  
Project Leader gruppo di lavoro per la progettazione, realizzazione e revisione degli schemi di 
certificazione nell’ambito della data protection: SGCMF©10002 e ISDP©10003 

 
Dal  2016 ad oggi  
Responsabi le del la formazione dell ’OdC INVEO srl  con oltre 1000 ore  di 
docenza in corsi d i formaz ione per  auditor / lead auditor  
 
Novembre 2016 –  ad oggi 
Docente numerosi workshop specif ic i su temi dedicat i a l la data protection  
 
Apr i le 2016 
Corso qualificante 40 ore Auditor EU-Regulation n. 910/2014 (eIDAS), per struttura e 
modalità di utilizzo delle Norme correlate, al fine di poter effettuare audit di certificazione 
(terza parte) validi nello “schema eIDAS” .  
Auditor qualificato eIDAS da Accredia 
 
Gennaio 2015-  ad oggi 
Ospite e Relatore a numerosi convegni istituzionali su data protection 

 
Ottobre 2013 –  marzo 2016  
Def inizione e scr it tura, con i l  Governo i tal iano, de l l ’emendamento al l ’art.  39  
(art.  39-bis) del Regolamento europeo sul la protezione delle persone f is iche,  



durante i l  semestre di presidenza i tal iano (oggi artt.  42 e 43 dell ’EU Reg. 
2016/679).   
  
Set tembre 2013 

    Corso di  formazione ANGQ –  Seminario di  aggiornamento sulla norma  
                                               UNI EN ISO 19011:2012 

 

Lugl io 2010 
Conseguimento qual if ica di Cerf ied Management Consultant ( ICMCI) e 
r iconoscimento di consulente di direzione e organizzazione cert i f icato APCO  
 

Giugno 2010 
Certificazione di competenza TUV –Federprivacy, Integrazione dei sistemi Qualità con le 
attività dei consulenti Privacy 

 

Dicembre 2007 

Corso formazione 24 ore ISMS auditor ISO 27001 tenuta da DNV Italia qualificato CEPAS 

 

Giugno 2005 -  Roma Confindustr ia  
Moderatore e Relatore  convegno “Data privacy nelle aziende farmaceut iche ”  
 
Maggio 2004 
Corso di  formazione del la durata di 8 ore su “La protezione dei dati  personali  
in azienda” presso autor ità garante della privacy  

 

Marzo 2000 

Corso di  formazione “Customer satisfaction e customer care”  

 

Maggio 1997 

Corsi di formazione sulla normativa 675/96 e seminari sulla corretta interpretazione ed 

applicazione della legge 675/96,  

 

Maggio 1996 

Corso di formazione sulla nuova Normativa sul trattamento dei dati personali  

 

Giugno 1993  

Formazione aziendale interna sulla Customer satisfaction Galgano & Associati 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Principali competenze  

 

- Esperto normazione internazionale normative ISO con particolare riferimento alla 
protezione dei dati personali  

- Responsabile formazione Data Protection - Inveo srl 

- Responsabile e scheme owner schemi di certificazione GDPR 
- Project leader schema di certificazione ISDP10003  

- Referente Schema RAUPR01 (Aicq-Sicev) per la certificazione dei profili professionali – 
Auditor/Lead Auditor (ISDP©10003) e Valutatori Privacy (UNI 11697) 

- Membro della commissione d’esame Aicq-Sicev per la certificazione dei profili professionali 
- Auditor/Lead Auditor (ISDP©10003) e Valutatori Privacy (UNI 11697) 

- Presidente e membro del comitato direttivo “Osservatorio 679” 

- Esperienza nella progettazione e realizzazione di Sistemi di gestione di conformità alla 
normativa di cui al D.Lgs. 196/03 e 219/06 

- Analisi ed implementazione sistemi, processi e procedure, per l’adeguamento al D.Lgs. 
196/03 “Codice della privacy” in materia di protezione dei dati personali e al D.Lgs. 219/03 

Contatti diretti con le autorità competenti (Ministero della salute, Farmindustria, Garante 
della Privacy, AIFA) 

- Lead Auditor EU 2016/679 ISDP©10003 



- Auditor qualificato eIDAS   

- Lead Auditor for privacy compliance in clinical trials   

- Lead Auditor Risk Management ISO 31000 

- Lead Auditor ISO 27001   

- Data Base risk assessment manager (DIR 01/83/EC) 

- Data Privacy Risk Assessment manager (95/46/EC)   

- Information Security Auditor ISO 27001   

- Certified Management Consultant ICMCI 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Attivita’ ed esperienze professionali  
 

Dal 1987 al 1990 Informatore scientifico del Farmaco presso la multinazionale farmaceutica Roche spa 
 

Dal 1990 al 1995 Gestione dei rapporti istituzionali con opinion leader del settore cardiovascolare per lo 
sviluppo di terapie cardiologiche innovative. 

 

Dal 1996 al 1999 Co-fondatore della Pharmasoft consulting società specializzata nella ricerca e gestione dei 

patrimoni informativi degli operatori sanitari abilitati alla prescrizione e alla dispensazione dei 

farmaci 

Dal 1999 al 2002  Amministratore delegato Pharmasoft consulting srl gruppo SEAT Pagine Gialle, competenze 

ed esperienze nella: 

 Analisi e implementazione processi aziendali  
 Realizzazione business plan e budget aziendali 
 Supporto per le società di gruppo e per Casamadre in progetti sanitari  
 Realizzazione sistemi di misurazione qualità interna  
 Valutazione impatto privacy aspetti sanitari del gruppo 
 Reportistica speciale per headquarters 

 
Dal 2002 al 2009  Socio ed amministratore unico della pharmasoft consulting srl, 
 
Esperienze maturate:            Mappatura, revisione/ridefinizione, monitoraggio e controllo di tutti i processi       aziendali 

Implementazione del Modello Organizzativo  
Valutazione degli impatti privacy nella gestione di grosse banche dati sanitarie 
Attività di auditor di terza parte sulla gestione DataPrivacy  
Definizione ed elaborazione delle procedure interne aziendali, definizione del 
processo e successivo monitoraggio 
Formatore e docente corsi su d.lgs.219/06 e D.lgs.196/03 

 
Dal 2009 a 2017   Presidente di PsFeA (già Pharmasoft Fea)  
    
Da gennaio 2017                 Responsabile di schema – Responsabile formazione - Inveo srl



Esperienze maturate:         

Relazioni istituzionali internazionali /europee 

- Relatore 40^ conferenza mondiale delle autorità garanti (Sofia) 

- Audizione, quale esperto tecnico, della Commissione congiunta Camera Senato per la 
definizione dell’articolo 2-septiesdecies d.lgs. 101/2018  

- Organizzazione e partecipazione istituzionali quale relatore sul tema della privacy 

- Partecipazione a tavoli di lavoro istituzionali Governativi per la valutazione dell’impatto che 
sistemi di controllo delle attività di cui al d.lgs. 219/06 comportano sulla spesa sanitaria. 

- Partecipazione a gruppi di lavoro istituzionali Governativi per la valutazione dell’impatto del 
nuovo EU GDPR 

 - Audit di Certificazione organizzazione procedura SGCMF farmaceutiche 
 - Formazione Lead Auditor interni  

_______________________________________________________________________________________ 
Lingue 

Madrelingua Italiana 
Buona conoscenza della lingua inglese. 

_______________________________________________________________________________________ 
Altri interesse 

Running, Sci, Cinema, Lettura, Arte, Poesia 
 
 
 
 

 

AGGIORNATO AL 26/09/2019 

 
 


