FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome

MARA
PARPAGLIONI

Indirizzo
Studio

VIA FLAMINIA N. 195
00196 ROMA

Telefono
Fax
E-mail

06. 3217571-98/ 06.45439500/ 338.1561091
06.3200491
m.parpaglioni@legalilavoro.it
avv.maraparpaglioni@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
15/6/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2018 - oggi
• 2018-2020

• 2004 – oggi
Studio Legale Parpaglioni
Via Flaminia n.195 - Roma
• 1997 - oggi
Studio Legale Vacirca
Via Flaminia n.195 - Roma
• 1997 - oggi
Studio Legalilavoro Roma
Avv. Prof. Massimo Pallini
Via Marcello Prestinari n. 13
00195 ROMA

• 2002 - oggi
Associazione Stampa Romana
Piazza della Torretta n. 36
00186 ROMA
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RESPONSABILE DELLA PROTEZOINE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO)
Responsabile esterno della protezione dei dati per l’Associazione Teatro di Roma.
Responsabile esterno della protezione dei dati per l’Ordine regionale dei giornalisti del Lazio
(ente pubblico non economico).
AVVOCATO
Attività di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia civile e di diritto del lavoro
davanti al Tribunale, alla Corte di Appello, alla Cassazione, al Tar, al Consiglio di Stato e alla
Corte dei Conti.
Collaborazione professionale nell’attività di assistenza legale giudiziale in materia civile e di
diritto del lavoro davanti alle Corti superiori.

Collaborazione professione nell’attività di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia
civile e di diritto del lavoro davanti al Tribunale, alla Corte di Appello, alla Cassazione, al Tar, al
Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti.

AVVOCATO FIDUCIARIO
Attività di consulenza legale, di assistenza stragiudiziale e giudiziale, nonché attività di
formazione, sia per l’Associazione che per gli iscritti.

• 2004 - oggi
Consiglio regionale dell’Ordine dei
giornalisti del Lazio
Piazza della Torretta n. 36
00186 ROMA

Attività di consulenza legale, di assistenza stragiudiziale e giudiziale, nonché attività di
formazione.

• 2016 - oggi
FILT CGIL Federazione Italiana
Lavoratori Trasporto Roma e Lazio
Piazza Vittorio n. 113
00185 ROMA

Attività di consulenza legale, compresa la redazione di pareri, nonché di assistenza
stragiudiziale e giudiziale, nonché attività di formazione, sia per l’Associazione che per gli iscritti.

• 2002 – 2016
Telefono Rosa associazione
nazionale
Viale Mazzini n. 73
00192 ROMA
• 2002 – 2013
Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti
Via Sommacampagna n.19
00185 ROMA
• 2002 – 2012
Edit.Coop. società cooperativa di
giornalisti
Via Dei Frentani n. 4/A
00185 ROMA

• 2004 – 2009
AMA – Azienda Municipale
Ambiente di Roma s.p.a.
Via Calderon de La Barca n. 87
00142 ROMA

• 2002 – oggi
• 2000 – 2012

• 2018 - oggi

• 2018 - oggi

• 2018 - 2019
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Attività di consulenza legale, di assistenza stragiudiziale e giudiziale, nonché attività di
formazione.

Attività di consulenza legale, compresa la redazione di pareri, nonché di assistenza
stragiudiziale e giudiziale.

Attività di consulenza legale, compresa redazione di pareri, nonché di assistenza stragiudiziale e
giudiziale.

CONSULENTE PRIVACY
Collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di consulenza legale e di
redazione di pareri in materia di adempimenti e di rispetto della normative in materia di tutela dei
dati personali, ai sensi del codice privacy (d.lgs. n. 196/2003).

ATTIVITA’ GIORNALISTICA
Pubblicista iscritta all’Ordine dei giornalisti del Lazio.
Redazione di articoli su sentenze in tema di diritto del lavoro e sindacale per la testata
“Rassegna sindacale” edita da Edit.Coop.
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Socia fondatrice UNIDPO - Unione Nazionale Italiana Data Protection Officer
Associazione di professionisti iscritti agli ordini degli avvocati e degli ingegneri per la
promozione della cultura della privacy.
Socia Comma2
Associazione di avvocati ed altri soggetti che si propone di promuovere e tutelare i diritti dei
lavoratori.
Socia AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani
Associazione di professionisti con specializzazione in diritto del lavoro
Partecipazione a convegni come relatrice.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2019

• 2018
• 2018

• 2017-2018

• 2017

• 2017

• 2014
• 2012 - oggi

• 2009 - oggi
• 2004 - 2007
• 2003 - 1998•

• 2001
• 1997
• 1991

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

Docente alla Scuola di alta specializzazione in diritto del lavoro VIII biennio 2019/20 con una lezione di 4 ore
tenuta insieme con il prof. avv. Arturo Maresca il 17 giugno 2019 su “Libertà e dignità del lavoratore Divieto di
indagini. Le guardie giurate e il personale di vigilanza. Gli accertamenti sanitari, visite preassuntive, visite
personali di controllo. Libertà di espressione Il whistleblowing”.
Partecipazione al corso “TRADA Seminar – Tradind of lawyers on the European Union’s Data Protection
Reform” organizzato dalla European Lawyers Foundation e dal Consiglio Nazionale Forense di Roma il 12
dicembre 2018.
Partecipazione al primo “Corso di alta formazione sulla protezione dei dati personali – Corso DPO”
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di 84 ore), edizione
gennaio – marzo 2018, con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali e conseguimento del
relativo attestato.
Partecipazione al “Corso avvocati cassazionisti” (ottobre 2017 – febbraio 2018) organizzato dal Centro Studi
Rosario Nicolò dell’Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò in collaborazione con la Fondazione Scuola
Forense Vittorio Emanuela Orlando.
Attività di docente per il primo corso di specializzazione in “Professionisti della Privacy e privacy officer”
edizione nov.-dic. 2017, sul tema “Privacy – social network e giornalismo”, corso riconosciuto da Uniter s.r.l.
ai sensi della normativa ISO/ICE 17024, ai fini della certificazione di “Private officer e consulente della Privacy”,
organizzato dalla Fondazione Lelio e Lisi Basso, con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati
personali.
Partecipazione al gruppo di studio su “Comunicazione e diffusione delle informazioni sui social, blog e
media on-line: libertà e responsabilità, verità e falsità” coordinato dal prof. Franco Pizzetti presso ASTRID
– Fondazione per l’analisi, gli Studi e le Ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sulla
innovazione nelle amministrazioni pubbliche.
23 maggio 2014 Avvocato abilitato innanzi alle magistrature superiori
Membro della redazione romana della rivista giuridica “Il Notiziario della rivista giuridica del diritto del
lavoro” insieme con la dott.ssa Donatella Casari, l’Avv. Filippo Aiello, l’Avv. Michelangelo Salvagni e l’Avv.
Angela Stani.
Collaborazione con la “Rivista giuridica di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, ed. Ediesse, con
partecipazione alle riunioni di redazione e pubblicando saggi e commenti a sentenze.
Attività di docente a contratto per il Master di secondo livello dell’Università La Sapienza di Roma in diritto
civile su “I diritti della persona e nuove tecnologie” diretto dal prof. Stefano Rodotà, in relazione al modulo
sulla tutela dei dati personali nell’ambito lavorativo.
Attività di assistenza presso la cattedra in diritto civile dell’Università La Sapienza di Roma del prof. Stefano
Rodotà:
- attività di assistenza esami
- organizzazione dell’attività didattica, in particolare della scuola di perfezionamento in “La persona e i
diritti della personalità” negli stessi anni accademici
- partecipazione a pubblicazioni collettanee
8 novembre 2001 Abilitazione alla professione di avvocato (foro di Roma).
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università “La Sapienza” di Roma con tesi in Diritto Civile sulla
“privacy della donna”, relatore prof. Stefano Rodotà.
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio “T. Mamiani” di Roma.
• 2017 “I rapporti tra l’art. 4 st.lav. e il codice in materia di protezione dei dati personali, prima e dopo
la riforma”, in Giustizia Civile, www.giustiziacivile.com (3 aprile 2017), Giuffré Francis Lefebvres, 2017.
• 2015 "La tutela dei dati personali come presupposto logico e giuridico del divieto di
discriminazione” (Nota d’autore) CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 11 agosto 2014, n. 17859 , CASSAZIONE,
Sez. 1 Civile, 28 marzo 2014, n. 21107 e GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,
provvedimento 9 ottobre 2014, n. 448, Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale - EDIESSE,
2015.
• 2013 “La nuova disciplina del contratto a progetto: i tre casi di esclusione della presunzione della
natura coordinata e continuativa della collaborazione”, in Nuove regole dopo la legge n. 92 del 2012 di
riforma del mercato del lavoro competizione versus garanzie? Atti del Convegno dell'associazione Avvocati
Giuslavoristi Italiani (AGI) AA.VV. Ancona, 26-27 ottobre 2012, Giappichelli, 2013.
• 2011 “Il licenziamento discriminatorio come violazione del principio di uguaglianza” [Nota a
sentenza] Corte d'Appello Roma, 4/10/2010, Sez. lav.; Tribunale Roma, 17/9/2010, Sez. lav, Rivista giuridica
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del lavoro e della previdenza sociale, Ediesse, 2011.
• 2006 “Mobbing: definizione, tipologie di danno, onere di allegazione e di prova del danno
esistenziale”in Rivista italiana di diritto del lavoro, Giuffrè, 2006, Anno XXV, Fasc. 3.
• 2005 “Internet”, in Gli interessi protetti nella responsabilità civile, collana Il diritto civile nella
Giurisprudenza, a cura prof. Paolo Cendon, AA.VV., Utet, 2005.
• 2005 “Socio lavoratore di cooperativa: la competenza processuale” (Cassazione, 18/01/05, n. 850) in
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, Ediesse, 2005.
• 2004 “ La lesione della privacy ad opera di estranei alla famiglia”, in “Trattato della responsabilità civile
e penale in famiglia”, collana Diritto italiano, a cura del prof. Paolo Cendon, CEDAM, 2004.
• 2003 “Giornalismo e 'privacy': il diritto-dovere di cronaca e il rispetto della dignità delle persone”, in
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, Ediesse, 2003, Anno LIV, 2, Dottrina.
• 2002 “Il danno esistenziale fa il suo ingresso nel diritto del lavoro attraverso il mobbing”, in Rivista
italiana di diritto del lavoro, Giuffrè, 2002. Anno XXI, fasc. 3.
• 2002 “Il servizio di posta elettronica” in “Il Diritto della nuova economia” a cura di F. Maschio, AA.VV.,
CEDAM, 2002.
• 2001 “I diritti della personalità dei lavoratori”, in “Trattato breve dei nuovi danni”, collana Diritto italiano,
a cura del prof. Paolo Cendon, AA.VV. CEDAM, 2001.
• 2001 “ Le clausole sulla modifica unilaterale del contratto e sull’accertamento unilaterale
dell’esecuzione” in “I contratti in generale”, collana Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura del prof.
Paolo Cendon, AA.VV., UTET, 2001.
• 2001 “Art. 13 Azioni collettive”, in “La disciplina del commercio elettronico e delle altre forme di
contrattazione a distanza”, a cura di Massimiliano Atelli, AA.VV., Giappichelli, 2001.
• 1999 “Art. 8 Trasferimento automatico di chiamata”, in Privacy e Telecomunicazioni, a cura di
Massimiliano Atelli, Jovene editore, 1999.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Mara Parpaglioni

PARTECIPAZIONE

A

CONVEGNI COME RELATRICE

• 2019 relatrice al convegno tenutosi il 16 gennaio 2019 a Orvieto dal titolo “Tutta colpa
dell’algoritmo?” organizzato da Vetrya in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e
tra i relatori l'esperto di fake news Ermes Maiolica, il digital marketer Daniele Bellachioma della
Faculty di Vetrya Academy, il presidente dell'OdG Umbria Roberto Conticelli e saggista Michele
Mezza (autore di "Algoritmi di libertà").
• 2018 relatrice al convegno tenutosi a Messina il 28 settembre 2018 dal titolo “Privacy: è più
debole se la notizia è sul potere” nell’ambito del seminario di formazione organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Messina con la collaborazione dell’Ordine dei giornalisti di Messina presso l’aula
Magna della Corte di Appello di Messina.
• 2018 relatrice al convegno ”REGOLAMENTO PRIVACY: utilizzo di algoritmi e indagini
difensive nel rapporto di lavoro e limiti di profilazione e di investigazioni difensive”
organizzato dall’AGI - Avvocati Giuslavoristi Sez. Lazio il 13 febbraio 2018 presso il Tribunal
penale di Roma, evento presieduto e coordinato del’Avv. Enzo Morrico - Presidente AGI Lazio e
con gli altri relatori: il Prof. Francesco Maria Pizzetti (ordinario di diritto costituzionale Università di
Torino, già presidente dell’Autorità Garante per la Privacy), l’Avv. Nicola Madia (Avvocato
Penalista, assegnista di ricerca in Diritto Penale Università di Roma Tor Vergata).
• 2016 relatrice al convegno “Gli ultimi orientamenti in tema di controlli a distanza” con un
intervento dal titolo “I rapporti tra Art. 4 St.lav. e normative sulla privacy prima e dopo la
riforma”, tenutosi a, Milano, presso il Salone Valente e organizzato da AIDP-Associazione
Nazionale Direzione del Personale, AGI-Avvocati Giuslavoristi Italiani (sezione Lombardia) e
Ordine degli Avvocati di Milano con la partecipazione di: Avv. Daniela Manassero, Dr. Andrea
Orlandini, Avv. Carlo Fossati, Avv. Marcello Giustiniani, giudice Dott.ssa Giulia Maria Locati, Avv.
Angelo Zambelli.
• 2016 partecipazione alla Tavola rotonda presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione, su
“Poteri del datore di lavoro e tutela della dignità e professionalità del lavoratore ai tempi del
Jobs Act”, con un intervento dal titolo “Il corpo elettronico dei lavoratori”, promossa dalla
Rivista, da Magistratura democratica e da AGI-Avvocati Giuslavoristi Italiani (sezione Lazio),
coordinata da Luigi Macioce (Presidente titolare della Sezione lavoro della Cassazione), aperta dai
saluti di Giovanni Canzio (Presidente della Corte di Cassazione), introdotta da Giovanni
Mammone (Segretario generale della Cassazione), e a cui hanno partecipato Vincenzo di Cerbo
(Presidente della Sezione lavoro della Cassazione), Giampiero Proia (Prof. nell’Università di Roma
3) e Anna Trojsi (Prof.ssa nell’Università di Catanzaro), Marina Brollo (Prof.ssa. nell’Università di
Udine); Pasquale Chieco (Prof. nell’Università di Bari).
• 2015 relatrice al convegno tenutosi a Lipari su “Jobs act: quali diritti, quali tutele?” con un
intervento dal titolo “Le modifiche al lavoro coordinato e continuativo ed al lavoro
accessorio”, e al quale hanno partecipato: Prof. Alessandro Anastasi, l’Avv. Enzo De Michele,
l’Avv. Aurora Notarianni, il Magistrato della sez. Lavoro del Tribunale di Napoli, Dott. Paolo
Coppola l’Avv. Amelia Iannò dell’Ufficio legale INAIL di Messina.
• 2013 relatrice al seminario dal titolo “Se tutte le donne del mondo…più forti insieme contro
la violenza” con un intervento dal titolo “mobbing e discriminazione nei posti di lavoro”,
tenutosi presso fondazione Tarantelli centro studi e ricerca e formazione Fit Cisl a Roma
organizzato dal Coordinamento Donne Nazionale. Erano presenti Rosanna Ruscito (segreteria
Nazionale FIT Cisl), Michele Imperio (Segretario Nazionale FIT CISL), Gabriella Carneri Moscatelli
(Presidente Associazione Nazionale Telefono Rosa), Paola Matteucci (Psicologa), Ida Giuffrida
(Avvocato Civilista), Antonella Faieta (Avvocato penalista).
• 2007 relatrice al Convegno organizzato a Milano da Sinergia Formazione su “La privacy nei
rapporti di lavoro e controlli sui lavoratori” con un intervento dal titolo “La raccolta delle
prove e l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro: analisi delle diverse tipologie
e applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori”, con la partecipazione di: Cons.
Giovanni Buttarelli, dott. Maria Teresa Annecca, dott. Isabella Lucati, avv. Luca Failla, avv.
Michele Faioli, Cons. Massimiliano Atelli, avv. Mario Mazzeo, avv. Angelo Zambelli, avv. Stefano
Aterno, dott. Luigi Montuoti, dott. Riccardo Atanasio, dott. Alessandro Nasi, dott. Cesare M. De
Santis Puzzonia.
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• 2002 relatrice al Convegno “Tutelare la riservatezza non autorizza censure” presso il Circolo
della Stampa, organizzato dal Gruppo cronisti lombardi, con un intervento dal titolo “Giornalismo e
privacy: il diritto-dovere di cronaca e il rispetto della dignità delle persone”, con la partecipazione di
Annibale Carenzo, in rappresentanza dell’Unci-Unione nazionale dei cronisti, il direttore del
Corriere, Ferruccio de Bortoli, Ilaria Bonuccelli, della segreteria dell’Unci, l’avv. Adriano Guerra,
Mauro Paissan componente del Garante privacy e il colonnello Giovanni Nistri.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONA
BUONA
BUONA

Ottime capacità relazionali e di lavoro di gruppo, acquisite collaborando con i colleghi sia in
ambito universitario sia professionale.
Ottime capacità comprensione psicologia della personalità e delle relazioni interpersonali
acquisite nell’ambito dell’attività consulenza e assistenza legale prestata presso l’Associazione
onlus di volontariato Telefono Rosa, grazie anche all’affiancamento delle psicologhe
dell’associazione.
Intelligenza sociale: ottima
Influenza interpersonale: ottima
Capacità di comunicazione: ottima
Predisposizione al lavoro di gruppo: ottima
Capacità di coordinamento e di amministrazione di persone, servizi e mezzi.
Attività di coordinato e supervisione del lavoro di dirigenti e funzionali dipendenti di enti e società
in relazione agli adempimenti relativi all’adozione sulle misure minime di sicurezza del
trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della privacy.
Capacità decisionale: ottima
Iniziativa: ottima
Energia realizzativa: ottima
Capacità di coordinamento: ottima
Attenzione ai vincoli temporali: ottima
Ottima conoscenza delle suite Microsoft Office e Open Office, dei broweser Microsoft Internet
Explorer e Mozilla Firefox nonché dei software di gestione della posta elettronica quali Microsoft
Outlook e Mozilla Thunderbird.

Consapevole della responsabilità personale in caso di mendaci dichiarazioni e delle relative pene stabilite dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, nonché delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze
previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro e attesto la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.
Roma, 10/1/2020
FIRMA
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