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Luogo e data di nascita: Forlì, Italia – 21/01/1993 

Indirizzo: Via Donizetti, 14 – 47018, Santa Sofia (FC), Italia 

Recapito telefonico: +39 333 5956652 

Email: matteo.zanchini93@gmail.com 
  

Skype: matteo.zanchini 

 

Linkedin: https:/linkedin/matteozanchini 

 

 

Esperienze Professionali 

 

Consulente privacy c/o CNA Servizi Forlì-Cesena – Forlì, Italia                                               Inizio (09/2018) – ad oggi 

 

• Contratto di lavoro dipendente per consulenze in ambito privacy alle PMI, analisi aziendali e susseguente    

elaborazione di informative, registro dei trattamenti, nomine a responsabile esterno ed altri adempimenti previsti 

dal Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

 

 

 

Tirocinio in ambito privacy c/o CNA Servizi Forlì-Cesena – Forlì, Italia                     Inizio (06/2018) – Fine (09/2018) 

 

• Tirocinio per consulenze privacy alle PMI, alla luce del Reg. UE 2016/679 (GDPR). Percorso formativo con 

conseguimento dei titoli dapprima di Privacy Specialist e poi di Privacy Manager.   

 
 
 

Customer satisfaction c/o Praxis Management – Milano, Italia              Inizio (09/2016) – Fine (10/2016) 
 

• Contratto di collaborazione occasionale per rilevazioni di gradimento della clientela di Panino Giusto s.r.l. con 

susseguente lavoro di registrazione e analisi dei dati.   

 

 

 

Rilevazione dati c/o ARPAE Emilia Romagna – Italia                                                    Inizio (04/2015) – Fine (12/2016) 

 

• Contratto di collaborazione occasionale per rilevazioni ambientali idrologiche sul territorio. 

 

 

 

 

Studi 

  
 

 

 

 

LUISS School of Government – Roma, Italia                                                                        Inizio (01/2018) – (04/2019) 
Master di II livello in Amministrazione e Governo del Territorio   

Voto finale: 110/110                

                                                                                                                               

Principali materie e attività 

• Analisi e valutazione delle politiche pubbliche 

• Riforme e sistemi amministrativi 
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• Appalti e servizi pubblici locali 

• Programmazione e gestione manageriale degli enti locali 

• Programmazione europea fondi comunitari (FSE, FESR) 

• Trasparenza nella p.a. e anticorruzione 

• Strategie e metodi di welfare territoriale 
 

 

 
Università di Bologna – Bologna, Italia                                                                Inizio (09/2012) – Fine (03/2018) 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza                           

Voto finale: 102/110 

 

Principali materie e attività 

• Diritto Costituzionale 

• Diritto Civile 

• Diritto Penale 

• Diritto Processuale Civile 

• Diritto Processuale Penale 

• Diritto Amministrativo 

 

Tesi: “La tutela giuridica delle aree protette: le funzioni dell’Ente Parco”                                                                            

Tesi di laurea in Diritto Amministrativo, Relatore Prof. Avv. Marco Dugato 
 

 

 

Liceo Scientifico Statale “Fulcieri Paulucci De Calboli” – Forlì, Italia                          Inizio (09/2007) – Fine (06/2012) 
Diploma di Maturità Scientifica Voto finale: 100/100 

  

• Nel settembre 2011 sono stato selezionato come rappresentante del Liceo Scientifico per partecipare alla 

settima conferenza mondiale, presso l’isola di San Giorgio Maggiore in Venezia, “The future of  science”, sul 

tema “Mind: the essence of umanity”, promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi, Cini, Tronchetti Provera. 

 

 

 

Lingue, Certificazioni e Conoscenze Informatiche  

 

Lingue: Inglese (B2) – First Certificate in English (FCE)                                                                                       (12/2011) 

 
Privacy Manager (GDPR): rilasciata da AICQ SICEV                                                                                         (07/2018) 

IT: Microsoft Office, C++ (livello medio)                                

    

 

Altre attività e esperienze  
Inizio (03/2015)- Fine (03/2019) 

• Consigliere dell’Associazione di promozione turistica Pro Loco Santa Sofia (dove ho ricoperto anche la carica 

di Segretario), di cui sono addetto ai rapporti con la stampa locale e responsabile per finanziamenti regionali e 

statali.                                                                                                                                         

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

 

 

Santa Sofia, 06/04/2019                                                                                  ____________________________________ 


