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MARIA CLAUDIA DOLMETTA 
CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARIA CLAUDIA DOLMETTA 
Telefono     

E-mail   
Nazionalità   

 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data  2018 / Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Garante per la protezione dei dati personali 

• Tipo di azienda o settore  Autorità amministrativa indipendente, protezione dati personali 
• Tipo di impiego  Funzionario 

 
• Data   Ottobre 2018 / Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Settore giuridico 

• Tipo di impiego  Dottorato di ricerca in Economia e Diritto dell’impresa (Business and law) – XXXIV Ciclo 
 

• Data   Aprile 2018 / Oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rivista di diritto bancario 

• Tipo di azienda o settore  Settore giuridico 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di contributi alla rivista (“Forma convenzionale dei contratti di investimento ex art. 1352 
c.c.”, “Responsabilità dell’intermediario in caso di operazioni fraudolente effettuate a mezzo di 
strumenti elettronici”) 
 

• Data  16 marzo 2019, 18 aprile 2020 
• Tipo di attività  Preparazione lezione nell’ambito del Master per DPO- Politecnico di Milano avente ad oggetto 

“Soggetti e responsabilità: la governance del sistema; il Garante per la protezione dei dati 
personali” 
 

• Data  26 ottobre 2019, 4 luglio 2020 
• Tipo di attività 

 
 

 
 Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

 
 
 
 

Preparazione lezione nell’ambito del Master per DPO- Politecnico di Milano avente ad oggetto il 
trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro 
 
 
a.a. 2019-2020, 2020-2021 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Settore giuridico 
Cultore della materia nel corso di diritto della privacy 
 

 
• Data   a.a. 2018-2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
• Tipo di azienda o settore  Settore giuridico 

• Tipo di impiego  Cultore della materia in “Istituzioni di diritto privato” 
   

 
• Data   Novembre 2014 / Maggio 2016  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Milano 
• Tipo di azienda o settore  Settore giuridico – Sezione X Civile (competente in materia di responsabilità extracontrattuale, 

diffamazione, incidenti stradali) 
• Tipo di impiego  Tirocinante presso un giudice 

 
• Data   Luglio 2014 / Novembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio legale 
• Tipo di azienda o settore  Settore giuridico, materia civile, commerciale e protezione dei dati personali 

• Tipo di impiego  Praticante avvocato (fino al superamento dell’esame di idoneità per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di avvocato) 

 
• Data   Settembre 2014 / Ottobre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano 
• Tipo di azienda o settore  Settore giuridico  

• Tipo di impiego  Praticante avvocato  
   

 
PUBBLICAZIONI 

 
• Data   Maggio/Giugno 2017  

• Nome della rivista   Banca Borsa Titoli di Credito, 3/2017 
• Titolo  “Sul fideiussore consumatore: linee dell’evoluzione giurisprudenziale” 

• Pagine  281/290 
 

• Data   Giugno 2016  
• Nome della rivista   Il corriere giuridico, 6/2016 

• Titolo  “Clausola risolutiva espressa e incidenza sulla valutazione dell’importanza dell’inadempimento 
ex art. 1455 c.c.” 

• Pagine  804/810 
 

• Data 
   

Novembre 2019  
• Nome della rivista   Consumers’ forum 2019, www.consumersforum.it 

• Titolo  “Evoluzione della disciplina consumeristica e rapporto con la normativa sulla protezione dei dati 
personali”, in particolare “Risoluzione delle controversie consumeristiche e organismi di 
monitoraggio” 

• Pagine  78-81 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  3 Novembre 2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corte di Appello di Milano 

• Qualifica conseguita  
 

Idoneità per l’abilitazione dell’esercizio della professione di Avvocato 

• Data  Settembre 2008 / Luglio 2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea magistrale in giurisprudenza, Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in Diritto Civile (“Risoluzione del contratto e restituzioni”, rel. Prof. Gianroberto 
Villa), voto 110/110 e lode 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in giurisprudenza 

• Data  2008  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo classico statale Manzoni A., via Orazio, 3, Milano 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
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Milano, 06.04.2021 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 
• ALTRA LINGUA  INGLESE (CERTIFICAZIONE IELTS – ACADEMIC  DEL LUGLIO 2014 CON VALUTAZIONE 6.5) 

• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 
• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO BUONO 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buon uso del computer, derivante anche da un corso di informatica giuridica seguito presso 

l’Università Statale di Milano 




