
Curriculum vitae 

6/5/20 © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Gian Marco Pellos 
 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
2020-2021 Corso di formazione "Privacy e Data Protection" 

Link Campus University, Roma (Italia) 
 

2020 Attestato di frequenza corso di inglese giuridico "Employment Law" 
Roma (Italia) 
Corso teorico - pratico di inglese giuridico con focus sul diritto del lavoro 

 
2017 Esperienza di studio in Irlanda 

National University of Ireland -Galway, Galway, Irlanda 
Periodo di approfondimento dei temi della ricerca nell'ambito del percorso di dottorato (settembre 
2017). 

 
2015–2019 Dottorato di ricerca 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Urbino (Italia) 
Tesi: "Responsabilità penale del Data Protection Officer e tutela transnazionale della privacy 
dopo il Regolamento (UE) 2016/679". 

 
2014–2015 Diploma di specializzazione nelle professioni legali 

Scuola di Specializzazione per le professioni legali, Urbino (Italia) 
 

2015–2017 Frequenza di corsi di formazione giuridica 
Frequenza di corsi di formazione giuridica finalizzata alla preparazione del concorso da magistrato 
ordinario. 

 
2007–2012 Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna (Italia) 
 

Diploma di maturità classica 
Liceo Classico "T. Mamiani", Pesaro (Italia) 

 
 

2002 - 2007 PUBBLICAZIONI e CONVEGNI 

2020 

Membro della Redazione di “Democrazia e sicurezza” (osservatorio sulla normativa) e del 
Comitato di redazione di “Quaderni FMV Corporate Family Responsibility”. 

2017 -2019 
Autore in due capitoli del Manuale di diritto alla protezione dei dati personali, Maggioli Editore, 
Santarcangelo di Romagna, 
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Edizione I (2017) e II (2019). Capitoli redatti: 
- Trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali (nella seconda 
edizione, nel capitolo Trasferimento di dati personali verso paesi terzi, autore della parte relativa alla 
Brexit, par. 7.8 e ss.). 
- Privacy e Pubblica amministrazione fra tutela della persona e interesse pubblico. 

 
2018 
Curatore dell’opera: Il Data protection Officer. Il responsabile della protezione dei dati dopo il d.lgs. 10 
agosto 2018 n, 101, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2018. 

 
2018 
Interventi alla giornata introduttiva e al convegno finale del laboratorio di tre giorni dedicato al tema 
“Fragilità, diritti umani e privacy” organizzato presso l’Università degli studi di Urbino. Intervento dal 
titolo: Privacy e sicurezza: il nodo della videosorveglianza nelle case di assistenza e nelle scuole 
d’infanzia. 

 

2015 
Collaborazione volta alla redazione di contributi editoriali con l’Ing. Serena Pollastrini, con studio in 
Pesaro, esperta nel settore delle consulenze tecniche e immobiliari, nonché autrice di pubblicazioni 
scientifiche in tema di consulenza giudiziaria. Fra i contributi pubblicati: Pollastrini S., Guida operativa 
al processo telematico per CTU. Wolters Kluwer, 2015. 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

2020 Incarichi di supporto alla didattica 
Università degli studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Giurisprudenza 

 
2018–alla data attuale Avvocato 

Foro di Roma 
 

2018 Collaborazione 
Fondazione C.E.U.R., Bologna (Italia) 
Collaborazione occasionale presso il collegio universitario di merito Camplus College di Roma 

 
2018 Avvocato 

Foro di Roma 
 

2015–2016 Tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 
Collaborazione alle attività ordinarie di un P.M e di un magistrato della sezione civile. 

 
2014–2015 Abilitazione professionale (sessione 2014/2015) 

Corte di appello di Ancona 
 

2013–2014 Pratica forense 
Pratica forense svolta presso il foro di Ancona e presso il foro di Pesaro 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre Italiano 
 

Lingue straniere 
 
 
 

inglese (autovalutazione) B2 B2 B2 B2 B2 

francese 
(autovalutazione) 

 
 

A2 A2 A2 A2 A2 

 
 

         COMPRENSIONE                                   
PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascol 
to 

Lettu 
ra 

Interazione Produzione 
orale 

 

 


