CURRICULUM VITAE

FRANCESCA CALIO’
Luogo e data di nascità Cosenza , 26 giugno 1975
Residenza via Crati 87036 Rende (CS)
Stato civile coniugata
Tel. 0984.30819 – 320.2894314
e-mail Francesca.calio@calio.it ;
pec avvfrancescacalio@pec.giuffre.it

TITOLI DI STUDIO
-

1992 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico
“Pitagora” di Rende (CS) con votazione 44/60.

-

2001 Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 12/07/2001 presso l’Università
degli Studi di Siena con votazione 96/110, tesi di laurea “ diritto di critica e di
cronaca”.

-

2004 Attestato di idoneità valido per l’inserimento nell’elenco dei difensori di ufficio
rilasciato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Cosenza;

-

2005 Superamento dell’esame di stato ed iscrizione all’albo degli avvocati di
Cosenza.

-

2017 Master di secondo livello per la Conservazione dei documenti digitali presso
l’UNICAL conseguito il 2 febbraio 2018 anno accademico 2016/2017.

-

2018 conseguimento 24 CFU all’università telematica Pegaso di Cosenza didatticaantropologia-psicologia-tecnologie dell’istruzione.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E DI FORMAZIONE
-

2003 Master Diritto Tributario organizzato dalla Tax ConsultinG Firm.

-

2017 Master di secondo livello per la Conservazione dei documenti digitali presso
l’UNICAL conseguito il 2 febbraio 2018 anno accademico 2016/2017.

-

2017 partecipazione al convegno sul MUDE Modello Unico Digitale per l’Edilizia
Edilizie tenutosi presso l’UNICAL di Arcavacata di Rende (CS).

-

2017 partecipazione al seminario sui Motori di ricerca: dai termini ai concetti, con
un “occhio” alle fake news UNICAL con Paolo Ferragina;

-

2017 Il pensiero computazionale, dall’algoritmo al coding, UNICAL con Paolo
Ferragina;

-

2018 corso di formazione DPO presso l’Unitelma Sapienza Università degli studi di
Roma.

-

2018 corso specialistico DPO settore informatico, web e telecomunicazioni Bureau
Veritas.

-

2018 convegno sul Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la firma digitale e il
Regolamento Eidas (Eu/910/2014) UNICAL con il dott. Stefano Arbia di AgiD;

ESPERIENZE DI LAVORO
-

2007-2017 Caliò Informatica Srl con sede in Rende (CS) via Venezia, mansioni
svolte Responsabile ufficio legale sulle aree di interesse aziendale e dal 2017
conservazione dei documenti digitali e assegnazione a mansioni superiori livello
quadro caratterizzate da una specifica autonomia ed assunzione di responsabilità;

-

2003 Università della Calabria UNICAL , con sede in Arcavacata di Rende (CS),
Progetto, mansioni preparazione materiale Fad. Prot. 1673 del 12.06.03.

-

2001-2005 Director for Consumer’s Low presso l’Associazione Elsa Cosenza (The
European Low Studets’ Association)

-

2014-2015 attività di coordinatrice nel progetto Easy Catalogue finanziato con il
finanziamento pubblico per i progetti di ricerca rivolti alle aziende aggregate ai Poli
di Innovazione (Agende Strategiche- DDS 14225 del 14 ottobre 2010 e DDS 3329
del 5/03/2013), in relazione alle attività previste dal progetto per il Work Package 0,
per complessive ore 1000.

-

2016 iscritta all’associazione Aigi giuristi di impresa.

-

2018 iscrizione ANORC professioni;

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dell’uso PC, e dei principali Software applicativi ed conseguimento della
patente europea del computer (ECDL) in data 21/10/2005.
LINGUE STRANIERE
Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
“ Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità della legge.”

Rende (CS), 11/12/2018

Avv. Francesca Caliò

