
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Natale Valerio

(Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Mag. 17–alla data attuale Avvocato (Associate)
Hogan Lovells, Roma (Italia) 

Assistenza nel campo Technology, Media & Telecommunication  e, nello specifico, nei seguenti 
settori: responsabilità degli internet service providers, cloud computing, privacy, sharing economy, 
mobilità elettrica, driver-less cars, commercio elettronico, protezione dei consumatori,  
telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche, società dell'informazione, procedimenti dinanzi 
autorità indipendenti (AGCOM, AGCM, Garante della Protezione dei Dati Personali).

Ago. 15–Mag. 17 Praticante Avvocato
Orsingher Ortu Avvocati Associati, Rome (Italia) 

Assistenza nel campo del diritto della tecnologia e dei media

Mag. 13–Set. 13 Internship
Ufficio del Primo Vicepresidente, Parlamento Europeo, Bruxelles (Belgio) 

▪ Redazione di documenti in preparazione alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza (EU Parliament's 
Bureau meeting)

▪ Analisi e redazione di emendamenti ad atti normativi;

▪ Attività di approfondimento giuridico e ghostwriting.

Ott. 18–Gen. 19 Attività di supporto al Responsabile per la protezione dei dati
Università degli Studi Roma Tre 

Attività di supporto al Responsabile per la protezione dei dati, redazione di atti e pareri per 
l'amministrazione

Ott. 13–Lug. 15 Membro del Nucleo di Valutazione (OIV)
Università degli Studi di Roma Tre, Roma (Italia) 

▪ Analisi di costi e performance

▪ Attività di supersione finalizzata ad assicurare imparzialità ed efficienza dell'amministrazione

▪ Attività di implementazione di una cultura degli Open Data in relazione ai dati dell'amministrazione 
e della qualità della didattica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ott. 09–Lug. 15 Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma Tre, Rome (Italia) 

Votazione: 110/110. 

Tesi: "Gli open data. Profili costituzionali e aspetti problematici" (Relatore Prof. Carlo Colapietro). Alla 
tesi è stato attribuito il riconoscimento di "tesi di particolare valore" dal Dipartimento di Giurisprudenza.

Mag. 15–Giu. 15 Periodo di ricerca
Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles (Italia) 
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Approfondimento giuridico presso la Biblioteca del Consiglio dell'Unione Europea in materia di Open 
Data, riutilizzo delle informazioni derivanti dal settore pubblico e profili relativi alla protezione dei dati 
personali.

Gen. 12–Lug. 12 Erasmus
Università di Malta (Malta) 

▪ Diritto Internazionale

▪ Trattati dell'Unione Europea, istituzioni e poteri democratici

▪ Diritto del mare

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

francese B1 B1 B1 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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   ECV 2015-06-30T17:35:49.210Z 2020-01-21T13:59:13.948Z V3.4 EWA Europass CV true                 Valerio Natale     IT Italia     true  Avvocato (Associate) <p>Assistenza nel campo Technology, Media &amp; Telecommunication  e, nello specifico, nei seguenti settori: responsabilità degli internet service providers, cloud computing, privacy, sharing economy, mobilità elettrica, driver-less cars, commercio elettronico, protezione dei consumatori,  telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche, società dell&#39;informazione, procedimenti dinanzi autorità indipendenti (AGCOM, AGCM, Garante della Protezione dei Dati Personali).</p>  Hogan Lovells    Roma  IT Italia     false  Praticante Avvocato <p>Assistenza nel campo del diritto della tecnologia e dei media</p>  Orsingher Ortu Avvocati Associati    Rome  IT Italia     false  Internship <ul><li>Redazione di documenti in preparazione alle riunioni dell&#39;Ufficio di Presidenza (EU Parliament&#39;s Bureau meeting)</li><li>Analisi e redazione di emendamenti ad atti normativi;</li><li>Attività di approfondimento giuridico e ghostwriting.</li></ul>  Ufficio del Primo Vicepresidente, Parlamento Europeo    Bruxelles  BE Belgio     false  Attività di supporto al Responsabile per la protezione dei dati <p>Attività di supporto al Responsabile per la protezione dei dati, redazione di atti e pareri per l&#39;amministrazione</p>  Università degli Studi Roma Tre     false  Membro del Nucleo di Valutazione (OIV) <ul><li>Analisi di costi e performance</li><li>Attività di supersione finalizzata ad assicurare imparzialità ed efficienza dell&#39;amministrazione</li><li>Attività di implementazione di una cultura degli Open Data in relazione ai dati dell&#39;amministrazione e della qualità della didattica</li></ul>  Università degli Studi di Roma Tre    Roma  IT Italia      false Laurea in Giurisprudenza <p>Votazione: 110/110. </p><p>Tesi:<em> &#34;Gli open data. Profili costituzionali e aspetti problematici&#34;</em> (Relatore Prof. Carlo Colapietro). Alla tesi è stato attribuito il riconoscimento di &#34;tesi di particolare valore&#34; dal Dipartimento di Giurisprudenza.</p>  Università degli Studi di Roma Tre    Rome  IT Italia     false Periodo di ricerca <p>Approfondimento giuridico presso la Biblioteca del Consiglio dell&#39;Unione Europea in materia di Open Data, riutilizzo delle informazioni derivanti dal settore pubblico e profili relativi alla protezione dei dati personali.</p>  Consiglio dell'Unione europea    Bruxelles  IT Italia     false Erasmus <ul><li>Diritto Internazionale</li></ul><ul><li>Trattati dell&#39;Unione Europea, istituzioni e poteri democratici</li><li>Diritto del mare</li></ul>     Università di Malta  MT Malta      it italiano    en inglese  C2 C2 C2 C2 C2   fr francese  B1 B1 B1 A2 A2 

