INFORMAZIONI PERSONALI

Gendusa Ettore
Via Capri, 7, 39100 Bolzano/Bozen
+39 3405976971
ettore.gendusa@reggianiconsulting.it
https://www.linkedin.com/in/gendusa/

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
6/2017–alla data attuale

Consulente legale
Reggiani Consulting S.r.l., Bolzano
Attività di consulenza nel settore Compliance aziendale legato alla tutela, protezione,
adeguamento legale e normativo delle strutture private e pubbliche alle principali normative
sulla protezione dei dati personali (Regolamento [UE] 679/2016, d.lgs 196/2003,
Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di Amministratore
di Sistema, Data Retention, Videosorveglianza, Geolocalizzazione satellitare, Tutela Web e
Cookie, Hotspot Wifi, Mobile Device Management, Biometria, PEC e Firma Digitale) Policy
aziendali, formazione del personale ed elaborazione di regolamenti aziendali ad hoc.
Attività di Auditing per la continua implementazione e aggiornamento alle nuove normative.

12/2016–5/2017

Legal intern
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Torino
Analisi dei fascicoli riguardanti contenziosi di responsabilità medica in relazione a casi
stragiudiziali e in ordine alle esigenze assicurative. Preparazione di relazioni da inviare alla
Corte dei Conti per i predetti contenziosi. Ricerca giuridica finalizzata a consulenza interna,
in particolare in materia di gare-appalti e adempimenti ANAC. Redazione di Deliberazioni e
Determinazioni riguardanti attività di tipo assicurativo. Attività di recupero del credito.

5/2016–11/2016

Legal intern
Banca d'Alba Credito Cooperativo S.c.r.l., Alba
Gestione dell'iter dei pignoramenti presso terzi (verifica dell'esistenza di rapporti creditori in
capo all'esecutato, comunicazione ex art.547 c.p.c. al legale di controparte, disposizione
alle filiali di competenza relativa al blocco operativo dei rapporti a credito) e collaborazione
ad ampio raggio con l'ufficio per l'amministrazione delle posizioni a sofferenza bancaria.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2008–2015

Laurea Magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
Università degli studi di Torino, Torino

2011–2012

Progetto LLP - Erasmus
Universidad de la Laguna, San Cristobal de la Lagna (Spagna)

2003–2008

Diploma di maturità
Liceo Classico Linguisti V.Gioberti, Torino
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

spagnolo

C2

C2

C2

C2

C2

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Altre competenze

Patente di guida

Da settembre 2015 ricopro la carica di Responsabile di Settore presso l'ente di promozione
sportiva UISP, per il settore tecnico dell'Acrogym, disciplina legata alla Ginnastica Artistica
da me praticata per molti anni. Le funzioni del mio ruolo sono principalmente quella di
revisione del Programma Tecnico sportivo annuale, organizzazione delle competizioni
regionali e nazionali e la promozione del settore.

B
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