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Avvocato Chiara Giannessi 
 

 

 

Dati anagrafici e personali 

 

Nome e cognome: Chiara Giannessi 

Luogo e data di nascita: Ivrea (TO), in data 13.02.1976 

Residenza: Piazza Nazioni Unite, 15 

  Marina di Carrara (MS) 

cell. 3476219436 

 

Studio:  Via XXIV Maggio, 62, Pisa 

Tel. 050.8312232 

Fax 050.9913248 

e-mail: chiara.giannessi@fastwebnet.it 

pec: chiara.giannessi@pecordineavvocatipisa.it 

 

Studio:  Via C. e G. Sforza, 7, Carrara 

  Tel. 0585.858348 

 

 

Titoli di studio 

 

 Diploma di Maturità Classica conseguito nell’anno scolastico 1994/95 presso il 

Liceo Classico “G. Galilei” di Pisa; 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Universita` degli Studi di Pisa, 

Facolta` di Giurisprudenza, in data 24.10.2001, discutendo la tesi in Diritto 

Penitenziario dal titolo “Il trattamento penitenziario nella piu` recente esperienza 

nord americana. Un nuovo modello da imitare?” (voto 100/110) 

 

 

Esperienze professionali 

 

 Iscritta dal 14.07.2017 all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti; 

 Iscritta dal 04.03.2005 all’Albo degli Avvocati del Foro di Pisa, a seguito del 

superamento dell’esame di abilitazione professionale presso la Corte di Appello di 

Firenze, in data 17.01.2005; 

 Abilitata all’esercizio della professione innanzi agli Uffici Giudiziari del distretto 

di Corte d’Appello di Firenze in data 24.01.2003, con conseguente iscrizione 

all’Elenco Speciale dei praticanti abilitati in data 20.03.2003;  

 Bienno di pratica forense svolto, a partire dal 09.11.2001, presso lo studio legale 

Avv. Simone Cagnetta di Pisa. 

 

 

Altre esperienze professionali 

 

 Da agosto 2005 collabora con Telecom Italia Learning Service, poi TILS Spa, 

per attività di docenza inerenti a corsi in collaborazione con FormaTemp e con 
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le principali Agenzie del lavoro quali Metis, Adecco, Generale Industrielle (ex 

Worknet), in materia di sicurezza sul posto di lavoro (L. 626/94 e successive 

integrazioni) e diritto del lavoro, in particolare sulla  L. 30/2003 (detta anche 

“Legge Biagi”). 

 Da settembre 2006 svolge attività di consulenza legale ed attività di 

formazione su tematiche di contenzioso scolastico, contrattualistica, diritto del 

lavoro inerente al comparto scuola per l’Associazione Nazionale Presidi e Alta 

Dirigenza- Provincia di Pisa 

 Da gennaio 2007 svolge attività di consulenza legale ed attività di formazione 

su tematiche di contenzioso scolastico, contrattualistica, diritto del lavoro 

inerente al comparto scuola per l’Associazione Nazionale Presidi e Alta 

Dirigenza- Provincia di Lucca 

 Da gennaio 2007 svolge attività di consulenza legale ed attività di formazione 

su tematiche di contenzioso scolastico, contrattualistica, diritto del lavoro 

inerente al comparto scuola per l’Associazione Nazionale Presidi e Alta 

Dirigenza- Provincia di Livorno 

 Da gennaio 2009 svolge attività di consulenza legale ed attività di formazione 

su tematiche di contenzioso scolastico, contrattualistica, diritto del lavoro 

inerente al comparto scuola per l’Associazione Nazionale Presidi e Alta 

Dirigenza- Provincia di Massa Carrara 

 Da giugno 2018 svolge incarico di Responsabile della Protezione Dati (DPO) 

ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 per numerose 

scuole meglio precisate in seguito  

 

 

Corsi di formazione 

 

Dal 2010, è relatrice in numerosi corsi di formazione rivolti ai Dirigenti Scolastici e al 

corpo docente ed A.t.a. sul territorio regionale 

 

La Privacy a scuola 

La somministrazione dei farmaci 

Potestà genitoriale 

Rapporti scuola-famiglia 

La decertificazione 

L’amministrazione digitale 

La conflittualità tra genitori e la condotta delle istituzioni scolastiche 

Rapporti tra Dsga e D.S. 

Il contenzioso scolastico 

I contratti di appalto 

L’attività negoziale della scuola 

Procedimenti disciplinari 

Responsabilità dei docenti in materia civile, penale e amministrativa 

La scuola ai tempi di Facebook 

La responsabilità civile e penale del minore nell’utilizzo di internet 

Il cyberbullismo 

Il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
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Dal 2015 è relatrice in numerosi corsi di formazione organizzati dalle singole 

istituzioni scolastiche rivolti al personale scolastico (Dsga, docenti, assistenti 

amministrativi e collaboratori scolastici) in materia di trattamento dati, responsabilità 

connesse all’esercizio delle singole funzioni, normativa scolastica  

 

Esperienze professionali / incarichi negli ultimi cinque anni 

 

Dal mese di giugno 2018 assume l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati 

per 30 scuole della provincia di Massa Carrara aderenti alla rete di scopo a ciò 

finalizzata. 

 

Dal mese di settembre 2018 assume l’incarico di Responsabile della Protezione dei 

Dati per l’Istituto Comprensivo – ISA 10 – IC Lerici. 

 

Dal mese di dicembre 2018 assume l’incarico biennale di Responsabile della 

Protezione dei Dati per l’ITI Marconi di Pontedera e per il Liceo Marconi di San 

Miniato. 

 

Dal mese di gennaio 2019 assume l’incarico annuale di Responsabile della Protezione 

dei Dati per l’I.I.S. “L. da Vinci – Fascetti” di Pisa. 

 

Dal mese di febbraio 2019 assume l’incarico annuale di Responsabile della Protezione 

dei Dati per l’I.C “L. Fibonacci” di Pisa. 

 

Dal mese di aprile 2019 assume l’incarico biennale di Responsabile della Protezione 

dei Dati per l’I.C “S. Pertini” di Capannoli. 

 

Dal mese di ottobre 2019 assume l’incarico annuale di Responsabile della Protezione 

dei Dati per l’I.C. “Forte dei Marmi” di Forte dei Marmi (LU). 

 

Dal mese di ottobre 2019 assume l’incarico annuale di Responsabile della Protezione 

dei Dati per Liceo statale “G. Carducci” di Pisa. 

 

Dal mese di novembre 2019 assume l’incarico annuale di Responsabile della 

Protezione dei Dati per l’I.C. “Camaiore 3” di Forte dei Marmi (LU). 

 

Dal mese di gennaio 2020 assume l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati 

per 26 scuole della provincia di Massa Carrara aderenti alla rete di scopo a ciò 

finalizzata. 

 

Dal mese di gennaio 2020 assume l’incarico annuale di Responsabile della Protezione 

dei Dati per l’I.C. “Camaiore 1” di Camaiore (LU). 

 

Dal mese di gennaio 2020 assume l’incarico annuale di Responsabile della Protezione 

dei Dati per il Liceo Scientifico Statale “Antonio Vallisneri” di Lucca. 

 

Dal mese di gennaio 2020 assume l’incarico annuale di Responsabile della Protezione 

dei Dati per I.I.S. “Sandro Pertini” di Lucca. 
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Dal mese di marzo 2020 assume l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati 

per 19 scuole della provincia di Livorno aderenti alla rete di scopo a ciò finalizzata. 

 

Dal mese di novembre 2020 assume l’incarico annuale di Responsabile della 

Protezione dei Dati per l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  E. Mattei di 

Rosignano Solvay.  

 

Dal mese di dicembre 2020 assume l’incarico annuale di Responsabile della 

Protezione dei Dati per l’Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” di Livorno. 

 

Nei mesi di aprile e maggio 2018 viene incaricata quale esperto esterno dal Liceo “U. 

Dini” di Pisa, all’interno del Piano di Formazione Ambito 18, per l’unità formativa n. 

44 - Middle management scolastico - e n. 46 - Legittimità atti posti in essere dai 

docenti e responsabilità docenti -. 

 

Dal mese di giugno 2018 si occupa della formazione in tema di protezione dei dati 

personali, per i docenti, personale ATA e collaboratori scolastici, presso alcune scuole 

della provincia di Massa Carrara, e precisamente: 

 

D.D. “MASSA II” 

D.D. “AULLA” 

Ist. Comp ”Don Milani” 

Ist. Comp ”Massa III” 

Ist. Comp ”Alfieri Bertagnini” 

Ist. Comp ”Malaspina Staffetti” 

Ist. Comp ”Massa VI” 

Ist. Comp. ”Montignoso” 

S.S.I.gr./Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti di MS 

Ist. Comp. “Carrara e Paesi a Monte” 

Ist. Comp. “G.Taliercio” 

Ist. Comp. Avenza "Gino Menconi” 

Ist. Comp. “Buonarroti” 

Ist. Comp. “Fossola A. Gentili” 

Ist. Comp. “D. Florindo Bonomi” 

Ist .Comp. “Alighieri” 

Ist. Comp. “Moratti” 

Ist. Comp. “I.Cocchi” 

Ist. Comp. “Tifoni” 

Ist. Comp. “Ferrari” 

Ist. Istr. Sup. “Rossi” 

Ist. Istr. Sup.”Barsanti” 

Liceo Scientifico ”Fermi” 

IPSSEOA “Minuto” 

Ist. Istr. Sup.”Gentileschi” 

Ist. Istr. Sup. “Belmesseri ” 

Ist. Istr. Sup. “Pacinotti” 

Ist. Comp. “Baracchini” 

Scuola dell’infanzia e primaria “San Filippo Neri” Massa 
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Per alcuni Istituti delle province di Lucca e Pisa, nello specifico: 

 

Ist. Comp. “Forte dei Marmi” 

Ist. Comp. “Camaiore 3” 

Ist. Comp. “Massarosa 2” 

Liceo Scientifico “Dini” Pisa 

Ist. Comp. “Falcone Cascina” 

Ist. Comp. “S. Pertini” Capannoli 

Ist. Istr. Sup.”Marconi” San Miniato 

Ist. Istr. Sup.”Marconi” Pontedera 

Ist. Istr. Sup.”Buonarroti” Pisa 

Ist. Istr. Sup.”Da Vinci - Fascetti” Pisa 

Ist. Comp. “Fibonacci” di Pisa  

Liceo Statale “G. Carducci” di Pisa 

I.S.I. “Pertini” di Lucca 

 

Nonché per le scuole della provincia di Livorno: 

 

IC DON ROBERTO ANGELI  

II CIRCOLO BENCI ANTONIO 

XIII CIRCOLO B.BRIN  

VII CIRCOLO CARDUCCI GIOSUE' 

IC MINERVA BENEDETTINI  

IC BORSI (Castagneto C.)  

Scuola secondaria di 1° Grado GALILEI (Cecina) 

Liceo CECIONI  

Scuola secondaria di 1° Grado BARTOLENA 

CPIA 

IIS BUONTALENTI CAPPELLINI ORLANDO 

IIS NICCOLINI-PALLI 

IIS VESPUCCI-COLOMBO 

Liceo ENRIQUES 

IC MICHELI BOLOGNESI 

 

Conoscenze specifiche 

 

Attività professionale svolta prevalentemente nel campo del diritto civile e 

commerciale, in particolare: trattamento dei dati, proprietà e diritti reali, obbligazioni 

e contratti, diritto di famiglia, locazioni, infortunistica stradale, diritto del lavoro, 

recupero crediti, risarcimento danni, arbitrato rituale ed irrituale, tutela dei 

consumatori, assicurazioni. 

 

Dal momento dell’abilitazione, si é occupata personalmente di cause concernenti: 

 diritto del lavoro, 

 diritto di famiglia, 

 contenzioso scolastico (ricorsi al Tar, difesa del D.S....) 

 infortunistica, 

 risarcimento danni da sinistro stradale, 

 locazioni, 
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 recupero crediti. 

 

Attualmente esercita la libera professione presso i propri studi siti in Pisa, Via XXIV 

Maggio, 62 e Carrara, Via C. e G. Sforza, 7. 

 

Lingue straniere 

 

Discreta conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. 

 

Conoscenze informatiche 

 

Buona conoscenza del pacchetto Office e dei piú diffusi sistemi operativi.  

Ampia esperienza nell’uso di banche dati, in particolare giuridiche. 

Buona conoscenza di Internet e dei software connessi (Internet Explorer, Outlook 

Express…) 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.    

 

Pisa, lì 04.02.2021         

    

 

    

       Avv. Chiara Giannessi 
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