
C U R R I C U L U M    V I T A E  

 

Dati anagrafici 

Cassiadoro Cinzia nata a Belluno il 15/10/1974, residente a Belluno in Via Giazzoi, 17 

codice fiscale CSS CNZ 74R55 A757M; P.Iva 00950810259; cell. 3892715057; mail: 

cinzia.cassiadoro@libero.it 

 

Dati professionali 

Ho conseguito nell’anno scolastico 1992/1993, presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

Pier Fortunato Calvi di Belluno, il diploma di ragioniere e perito commerciale con il 

voto di 48/60; 

nell’anno accademico 1997-1998 mi sono laureata in Economia e Commercio presso 

l’Università degli Studi di Trento conseguendo il punteggio di 97/110; 

il 23 settembre 2002 ho terminato il periodo triennale di tirocinio previsto per accedere 

all’esame di Stato per Dottore Commercialista; 

a settembre 2017 ho frequentato a Milano il Master di Privacy Officer organizzato da 

Federprivacy come formazione relativa all’entrata in vigore del nuovo regolamento 

europeo in materia di protezione dei dati personali. 

 

Esperienze di lavoro 

Anni 1998-1999-2000: ho insegnato all’Istituto Privato I.S.P.I. Buzzati di Belluno le 

materie caratterizzanti il corso di Ragioneria (Ragioneria, Tecnica, Economia, Diritto). 

Anno 2000: ho tenuto il corso finanziato dalla Comunità Europea di “Contabilità 

generale e Ragioneria”, presso il Centro Servizi Formazione di Feltre.  

Da settembre 2001 a giugno 2002: ho tenuto un corso di “Assistente al controllo di 

gestione” presso il Centro Servizi Formazione di Feltre. 

Dal 1° ottobre 2001 ho aperto la partita Iva svolgendo attività di elaborazione dati, 

collaborando nel contempo con alcuni Commercialisti di Belluno. 

Da marzo 2002 fino a marzo 2016 ho collaborato con la società Faro Service Srl di 

Belluno relativamente alla tenuta delle contabilità. 

Da marzo 2009 collaboro con la società SCP SRL in qualità di consulente privacy, sia 

nel settore delle aziende private/professionisti che nelle Pubbliche Amministrazioni, 



creando piani di privacy policy, valutazione dei rischi, redazione documentale, corsi di 

formazione a diversi livelli, consulenza specifica. 

Nel periodo marzo-dicembre 2016 ho lavorato, sempre presso Scp Srl come 

sistemista/consulente sul gestionale Maggioli (Sicr@web) relativamente al modulo 

Affari Generali della Pubblica Amministrazione. 

Da luglio 2017 sto seguendo la tematica della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 

81/2008). 

 

 

Con la presente autorizzo il trattamento dei dati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 

196/03, secondo le finalità da Voi espresse. 

                                                                                                

Belluno, 31 ottobre 2017 


