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INFORMAZIONI PERSONALI Sarti Giorgio 
 

 Viale Marx 15, 00137 Roma  

0684893382     
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POSIZIONE RICOPERTA Responsabile Protezione Dati – RPD  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

19/01/2019–alla data attuale  Responsabile protezione dati (RPD) 

FormezPa  

Responsabile  protezione dati - RDP  ex  art.37 Reg. (UE) 2016/679. 

  

2017–alla data attuale  Tecnico professionale - esperto tematico 

FormezPa  

Esperto sui temi controllo di gestione, Internal audit, Controlli di primo e secondo livello fondi fse e fesr, 
privacy, d.lgs 231/01, anticorruzione , ciclo delle performance , processi di risk assessment. 

2005–2015 Responsabile del Servizio di Internal Audit 

FormezPa  

Direzione e coordinamento del Servizio di Internal Audit del Formez 

Responsabile della struttura tecnica permanente di supporto all’Organismo indipendente di 
Valutazione delle performance (OIV)  ai sensi dell'art.14 comma 9 e 10 del D.lgs.150/09 

Responsabile per il Formez del Gruppo di lavoro Formez – Agenzia delle Entrate “Internal Audit nella 
PA - per la diffusione di un modello di internal audit nella PA 

Responsabile della Struttura tecnica di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione 

Responsabile della segreteria tecnica dell’ODV 

Creazione ed implementazione del MOG (Modello Organizzativo Gestionale e di Controllo) ex 
Dlgs.231/01 

2003–2005 Referente tecnico ufficio Internal Audit 

FormezPa  

Start up del Servizio di Internal Audit    

Coordinamento alla mappatura del rischio aziendale  D.lgs.  231/01 

2003–2016 Responsabile di progetto e di linea 
Predisposizione di progetti per la partecipazione a bandi di gara. 

Responsabile del progetto PONTE Puglia 

Progetto Governance 626/94 

Progetto Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei revisori dei conti che operano per 
conto dell’autorità di audit 

Linea amica responsabile B.O. Tasse 

Progetto  Percorsi  condizionalità  ex  ante  G2-G3  T10.1  Regione  Sicilia   

2003–2005 Tecnico professionale 
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FormezPA  

Predisposizione  di  progetti ,  valutazione  coerenza  tra  i  progetti  predisposti  e  le convenzioni 
sottostanti dell’istituto . Rendicontazione delle attività di varie convenzioni. 

2001–2003 Collaboratore consulente tecnico 

FormezPa  

Valutazione tecnica dei  progetti  dell’Istituto. Monitoraggio di competenza area progetti . 
Collaborazioni ad alcuni progetti dell’ Area Promozione e Sviluppo Programmi. 

  

1984–2003 Imprenditore edilizia e lavori pubblici 

Società Edili (Italia)  

  

1993-2003    Attività imprenditoriale  nel settore del recupero edilizio e nell’edilizia sanitaria 

1990–1992    Amministratore unico Immobiliare nel settore casa vacanza    

1984- 1992 attività svolta in varie società di un Gruppo imprenditoriale operante nell’ Edilizia civile  e 
 in attività Immobiliari. Aspetti legali, preventivazioni, redazione di piani finanziari, rapporti con la 
committenza pubblica e privata. Predisposizione di Business plan per iniziative Immobiliari. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2003–2019   

Formez PA -Formazione interna 

Corsi aziendali di sicurezza , privacy, PCM, gestione progetti , anticorruzione , d.lgs231/01 come 
risulta da fascicolo personale 

2019   

SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione) 

Le regole in tema di protezione dei dati personali e il ruolo del DPO 

2019   

SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione) 

Cybersicurezza , informazione e diffamazione in rete 

2007   

SDA BOCCONI - School of Management 

 2007 La responsabilità d’impresa ex D.Lgs231/01 Modelli e suggerimenti operativi 

1993 Diploma MBA  

L.U.I.S.S. LIbera Università Internazionale degli Studi Sociali - Scuola di Management 

Master in Business Administration  (16 mesi  novembre 1991 - aprile 1993) 

Progetto di Business: " Analisi del Business della sanità privata" 

Progetto Funzionale :" Il controllo di gestione in un gruppo sanitario privato" 

1991   

L.U.I.S.S. LIbera Università Internazionale degli Studi Sociali - Scuola di Management 

1991 Corso di analisi per indici e analisi per flussi 
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1991   

L.U.I.S.S. LIbera Università Internazionale degli Studi Sociali - Scuola di Management 

 Corso di Contabilità , bilancio e controllo di gestione, analisi per indici e analisi per flussi 

1990 Abilitazione  

Corte Suprema di Cassazione (Centro elettronico di documentazione della Corte Suprema 
di Cassazione), Roma (Italia)  

Corso di addestramento per la ricerca elettronica di documentazione finalizzato all’accesso alle 
banche dati del sistema ITALGIURE-FIND   

1989 Laurea in Giurisprudenza  

Università degli studi di Roma -La Sapienza 

Laurea in Giurisprudenza 

voto 100/110 

Tesi : "Infortuni sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro in edilizia" 

COMPETENZE PERSONALI   

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 A2 A2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere ai sensi e per gli 
effetti delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali  e professionali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e del GDPR (regolamento UE 2016/679), per le sole finalità di cui alla normative vigente in materia di 
trasparenza 
 
 
Roma, 14 marzo 2019         

    In fede 
 Giorgio Sarti 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

