
 

  

F O R M AT O  E U R O P E O  
P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I TA E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome AVV. SALVATORE MELIS

Indirizzo VIA NICOLÒ MACHIAVELLI N. 45 09129 CAGLIARI

Telefono 393409363893
Fax 0704655792

E-mail salvatore@avvocatomelis.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25/03/75 MURAVERA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Da ottobre 2009 Esercizio autonomo dell’attività professionale di Avvocato in Cagliari n. 
Iscrizione 2722 del 22/10/2009

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

Via Nicolò Machiavelli n. 45 009129 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Libera professione forense Polizza RC Professionale n. 
ICNF000001013631 AIG Europe

• Tipo di impiego titolare

• Principali mansioni e 
responsabilità

Analisi e ricerche giurisprudenziali; redazioni di atti e pareri nell’ambito del 
diritto Civile, diritto delle persone e della famiglia , diritto Penale, diritto 
Amministrativo, diritto del Lavoro e della Previdenza sociale attività 
stragiudiziale e giudiziale di recupero crediti, nell’ambito dell’infortunistica 
stradale e r.c.a. ; processuale Civile, Penale ed Amministrativo; attività 
difensiva e procuratoria in udienza presso i Tribunali nazionali ed in 
particolare in quelli del distretto di Corte d’Appello di Cagliari, TAR Sezione 
di Cagliari. Redazione DPS in ambito privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003; 
consulenza sul trattamento dei dati GDPR e assunzione ruolo di DPO Data 
Protection Officer.
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
NELLA PROTEZIONE DATI E 
PRIVACY

• Da 24/05/2018 incarico in corso Incarico di DPO presso Ordine Ingegneri Cagliari

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

Ordine Ingegneri di Cagliari via Tasso n. 25 09128 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ordine professionale

• Tipo di impiego DPO

• Da 01/07/2020 al 01/07/2021 Incarico di DPO presso Ordine Ingegneri Nuoro

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

Ordine Ingegneri di Nuoro via Convento Nuoro

• Tipo di azienda o settore Ordine professionale

• Tipo di impiego DPO

• Da giugno 2018 a giugno 2020 Membro del team di DPO presso Ordine Ingegneri Oristano

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

Ordine Ingegneri di Oristano

• Tipo di azienda o settore Ordine professionale

• Tipo di impiego DPO

• Da 01/12/2018 a  30/06/2020 Membro del team DPO presso Ordine Ingegneri Nuoro

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

Ordine Ingegneri di Nuoro via Convento Nuoro

• Tipo di azienda o settore Ordine professionale

• Tipo di impiego DPO

• Da 01/12/2018 a  30/06/2020 Membro del team DPO presso Ordine Ingegneri Oristano

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

Ordine Ingegneri di Nuoro via Convento Nuoro

• Tipo di azienda o settore Ordine professionale

• Tipo di impiego DPO

• Da 01/12/2018 a  30/06/2020 Membro del team DPO presso Ordine Ingegneri Sassari

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

Ordine Ingegneri di Sassari

• Tipo di azienda o settore Ordine professionale

• Tipo di impiego DPO

• Da marzo 2018 incarico in corso Gruppo di lavoro privacy istituto scolastico

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

Studio per la vita - Cagliari

• Tipo di azienda o settore Istituto paritario con circa 300 alunni

• Tipo di impiego Consulente Privacy
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• Da marzo 2018 incarico in corso Gruppo di lavoro privacy associazione onlus

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

Onlus Operazione Africa- Cagliari

• Tipo di azienda o settore Associazione

• Tipo di impiego Consulente Privacy

• Da 2006 incarico in corso Incarichi di Consulenza in materia di privacy, Incarichi di Consulenza 
in materia di sicurezza sul lavoro, Incarichi di Consulenza in materia di 
normativa ambientale

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

Ditta individuale Melis Gabriele via Nazionale sn 09040 Villaputzu 
(CA)

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza

• Da 2006 incarico in corso Incarichi di Consulenza in materia di privacy, Incarichi di Consulenza 
in materia di sicurezza sul lavoro, Incarichi di Consulenza in materia di 
normativa ambientale

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

Impresa artigianale MF Autolavaggio e gommista di Melis Federico, 
via Pascoli n. 7 09040 Villaputzu (CA)

• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza

ATTIVITA DI DOCENZA

• aprile 2021 Coordinatore modulo FAD in materia privacy Percorsi formativi per 
lavoratori

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

So.Sor Ente di formazione professionale Agenzia per il lavoro. Viale 
Armando Diaz n. 29 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Coordinatore del corso a 3 moduli (1. Differenti tipologie di accesso ai 
documenti, dati e informazioni: normativa; 2. La gestione dei Big Data nella PA; 3. La 
normativa di riferimento per AGID e GDPR. Differenti tipologie e misure di sicurezza. Le 
violazioni della sicurezza in campo ICT) e docente modulo 1 

• da 25.5.20 31.8.20 Docente corso FAD in materia di Gestione Privacy e Data Protection 
per ASPAL 

• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

So.Sor Ente di formazione professionale Agenzia per il lavoro. Viale 
Armando Diaz n. 29 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Docente in materia di Gestione privacy e Data protection, trasparenza 
amministrativa, accesso agli atti, FOIA 

• da 25.5.20 31.8.20 Docente corso FAD in materia di Gestione Privacy e Data Protection
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• Nome e indirizzo del datore 
lavoro

So.Sor Ente di formazione professionale Agenzia per il lavoro. Viale 
Armando Diaz n. 29 Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Docente 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• maggio 2021 Corso di perfezionamento universitario di 68 ore in materia di Criminalità 
informatica e investigazioni digitali", concluso presso l'Università Statale di 
Milano a cavallo tra 2020 e 2021 con tesina finale ed attestazione ufficiale 
di superamento prova finale del corso

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Statale di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Crittografia, comportamenti insicuri e cybersecurity, danno reputazione, 
tecniche di phishing, reati informatici nel settore pubblico, whistleblowing e 
regolamento anca, data breaches

• Qualifica conseguita qualifica di Responsabile Della Protezione Dati (DPO

gennaio 2019 ISO 27001Tecniche di controllo Sistemi di gestione della sicurezza 
delle informazioni. In che modo gli standard aiutano le organizzazioni 
a proteggere le risorse informative

luglio 2018 ISO 19011 linee guida per condurre audit di sistemi di gestione

• maggio 2018 Superamento esame certificazione norma uni iso 11697 per la qualifica di 
responsabile della protezione dati (DPO) sul gdpr 679/2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Intertek S.p.a.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

certificazione norma uni iso 11697

• Qualifica conseguita qualifica di Responsabile Della Protezione Dati (DPO

• marzo 2018 Corso di Alta formazione sulla protezione dei dati personali per la 
formazione professionale del Responsabile della Protezione dei Dati (Data 
Protection Officer – DPO) organizzato dal Consiglio Nazionale Forense 
(CNF) ed dal Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), su progetto della 
Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF) con il patrocinio del 
Garante per la protezione dei dati personali della durata di 88 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CNF e CNI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Disciplina del GDPR RE 679/2016

• ottobre 2005 Laurea in Giurisprudenza

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Cagliari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Facoltà di giurisprudenza
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ANNO 2014 

23/05/2014 Il nuovo codice deontologico forense. 3CFU in materia di deontologia; 

16/05/2014 Processo Civile Telematico Illustrazione del Protocollo di Cagliari 3CFU; 

Titolo di studio conseguito Dottore in giurisprudenza

• giugno 1996 Diploma di Ragioneria

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto tecnico commerciale e per geometri L Einaudi Muravera

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ragioneria

• Qualifica conseguita Perito Commerciale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI.

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUA

Inglese       Spagnolo      Francese           Tedesco Polacco

• Capacità di 
lettura

Buono          Buono           Elementare        Elementare Elementare

• Capacità di 
scrittura

Buono          Buono           Elementare        Elementare Elementare

• Capacità di 
espressione 

orale e 
comprensione

Buono          Buono           Elementare        Elementare Elementare

CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

Buona competenza in ambiente Windows e microsoft office; buona 
competenza in ambiente IOS  
Utilizzo di strumenti di Posta Elettronica e Posta Elettronica certificata, 
Buona competenza nel utilizzo del Processo Civile Telematico. Firma 
elettronica e sistemi di autenticazione 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

ARTISTICHE 
.

Lezioni private di chitarra classica e chitarra elettrica 

Corsi di aggiornamento professionale
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06/06/2014 Il processo telematico in pratica 4CFU; 

13/06/2014 Il nuovo avvocato, percorsi monografici in tema di riforma dell’ordinamento forense 4CFU; 

19/11/2014 Le innovazioni di cassa forense per la professione 3CFU; 

ANNO 2015 

28/06/2015 La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cp cenni normativi, problemi e aggiornamento 

giurisprudenziale 3CFU; 

06/11/2011 Il nuovo avvocato. Specializzazione e requisiti di permanenza dell’iscrizione all’albo 3CFU 

(di cui uno in deontologia); 

20/11/2015 La Toga delle donne 3CFU materie obbligatorie; 

Processo amministrativo telematico 14 giorni al via 3CFU (deontologia); 

L’accertamento del danno biologico 1CFU, Il concetto di danno biologico 1 CFU, Codice deontologico: 

illeciti e sanzioni, I procedimenti speciali innanzi al Tribunale penale 1CFU, La liquidazione del 

danno 1 CFU, Il procedimento sommario di cognizione: campo di applicazione e fase di introduzione 

1CFU, Il procedimento sommario di cognizione fase di trattazione e di decisione 1 CFU, La citazione 

a giudizio nel processo penale innanzi al Giudice di Pace 1 CFU, Generalità, accertamento della 

colpa e nesso di causale 1 CFU. 

ANNO 2016 

22/01/2016 I fondi europei per i professionisti e le pari opportunità 3CFU; 

29/04/2016 Privacy trasparenza e anticorruzione, quale equilibrio?- 4CFU 

29/04/2016 Vittime di reato, dalla direttiva 2012/29/UE al D. lgs. 212/2015, problemi e prospettive 

applicative - modulo 1 - 4CFU; 

30/04/2016 Vittime di reato, dalla direttiva 2012/29/UE al D. lgs. 212/2015, problemi e prospettive 

applicative - modulo 2 - 4CFU; 

22/06/2016 Caffè telematico - L’iscrizione a ruolo dell’atto di appello e dell’opposizione a D.I. - 1CFU; 

06/07/2016 I doveri dell’avvocato nei confronti dei clienti e della parte assistita - 3 CFU in materie 

obbligatorie; 

30/09/2016 Gestione del rischio stress lavoro correlato: aspetti clinici, tecnici e giuridici; 
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06/10/2016 Corso sul processo civile telematico 1 CFU in materie obbligatorie  

28/10/2016 La difesa d’ufficio: incontro pratico formativo 3 CFU;  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo 679/2016
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