
CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali 

Cognome /Nome Dimalta Diego Alberto 
Indirizzo Via Caboto n.2,  20090 Segrate,  Milano (MI) 

    

  

E-mail diedimalta@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08.01.1984 
  

Sesso Maschile  
 
 

 

Istruzione e formazione 

Data 
 

Luglio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Ragioniere-Programmatore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza dei fondamentali della programmazione in Cobol e Pascal. 
Buona capacità di utilizzo del protocollo HTML 
Discreta conoscenza dell’economia aziendale e politica 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Schiaparelli-Gramsci, sede di via Don Carlo S.Martino, Milano 

 

Istruzione e formazione 

Data 
 

6 Ottobre 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Laureato in Giurisprudenza a pieni voti. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Buona conoscenza di tutti gli ambiti giuridici, in particolare dell’ambito riguardante il diritto industriale e 
i diritti di proprietà intellettuale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Milano 

 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona padronanza di tutto il pacchetto Microsoft Office e del linguaggio HTML. Buona capacità di 
utilizzo dei programmi Adobe Photoshop e Microsoft Moviemaker nonché di tutti i principali programmi 
di montaggio audio/video.  

  

 

Esperienza professionale 

 

Lavoro o posizione ricoperti 
Durata 

Cameriere presso ristorante in Milano 
7 Mesi 

fb.argano
Evidenziato



Principali attività e responsabilità Gestione degli ordini, dei clienti e della sala 

  

Lavoro o posizione ricoperti 
Durata 

Dipendente presso cinema Kinepolis Pioltello 
2 Mesi 

Principali attività e responsabilità Gestione dei flussi in ingresso e controllo biglietti clienti 

  

Lavoro o posizione ricoperti 
Durata 

Commesso/venditore presso Decathlon Vignate 
6 Mesi 

Principali attività e responsabilità Gestione reparto e rapporto con clienti 

  

 

 

Periodo 
 

1 Marzo 2009 – 28 Ottobre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente  

Principali attività e responsabilità Prevalentemente attività di cancelleria e assistenza presso studio legale 

  

 

Periodo 
 

28 Ottobre 2009- 07 Febbraio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante iscritto all’apposito registro presso Ordine Avvocati Milano  

 

Periodo 

 

 
07 Febbraio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato Civilista con particolare esperienza in campo privacy e legal marketing. 
 
 
  

Attività scientifica e di ricerca 

 

Periodo 
 

26 Ottobre 2009- Febbraio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia presso Università degli Studi di Milano 

Principali attività e responsabilità Collaboro con la cattedra del prof. Giovanni Ziccardi svolgendo attività didattica presso l’Università 
degli Studi di Milano. 
Ho preso parte numerose volte alle commissioni d’esame relative al predetto insegnamento. 
Ho collaborato inoltre all’edizione della rivista elettronica Net Jus Rewiew pubblicando recensioni di 
opere aventi ad oggetto argomenti di tipo informatico - giuridico 
Ho preso inoltre parte al progetto Domenicale del Diritto per il quale ho scritto diversi articoli. 

  

Periodo 
Attività di ricerca svolta 

 
Periodo 

Attività di ricerca svolta 

 
Periodo 

Attività di ricerca svolta 

 

 

 

Ottobre 2013 
Master breve in diritto bancario e finanziario 

 
Ottobre 2014 
Corso avanzato su responsabilità del medico e della struttura sanitaria 

 
  Febbraio 2015 
  Master in Privacy Manager presso Sole 24 Ore Business School 

  

 


