FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DE PAOLI DANIELE
Piazza Colonna, 366 – 00186 - Roma
06 - 696772910

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

d.depaoli@gpdp.it
italiana
27 luglio 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1998 - OGGI
Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Colonna, 366 – 00186 - Roma

1° ottobre 2014 – oggi: Dirigente dipartimento realtà economiche e produttive;
1° marzo 2014 – 30 settembre 2014: Dirigente Unità Lavoro pubblico e privato;
1° gennaio 2010 – 28 febbraio 2014 Dirigente Unità Ricorsi;
1° ottobre 2009- 31 dicembre 2009: Dirigente Dipartimento Realtà economiche e produttive;
15 gennaio 2003 – 30 settembre 2009: Dirigente Unità Ricorsi;
1° gennaio 1998 – 14 gennaio 2003: funzionario dapprima presso l’Area giuridica poi, dall’aprile
2001, incaricato della reggenza dell’Unità Ricorsi;
aprile 2009 ad oggi: rappresentante del Garante nella Commissione consultiva per la
consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell’Interno
19 luglio 2012 ad oggi Vice segretario generale;
9 aprile 2010 – 15 luglio 2012: Segretario generale;
16 gennaio 2009 – 8 marzo 2009 e dal 22 dicembre 2009 all’8 aprile 2010: segretario generale
reggente;

• Principali mansioni e responsabilità
•Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1° NOVEMBRE 1994 – 31 DICEMBRE 1997
Ministero deiTrasporti e della Navigazione

Funzionario presso la Direzione generale del Demanio Marittimo e dei Porti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993-1994
Scuola Superiore della Pubblica amministrazione
Corso/concorso di reclutamento per funzionari direttivi dell’Amministrazione centrale dello Stato

1982-1991
Università degli Studi di Genova
Corso di laurea in Giurisprudenza

1976 - 1981
Liceo G. D. Cassini di Sanremo

Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALLEGATI

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

