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Curriculum Vitae di Dott. Nicola Errani 

Istruzione e Formazione 

• Corso Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni 

ISO/IEC 27001:2013 e superamento del relativo esame di qualificazione organizzato da 

ITHUM srl 

• Percorso di Alta Formazione Data Protection Officer – 96 ore – organizzato da Cefriel 

nell’anno 2020 

• Master “Privacy Officer e Consulente della Privacy” organizzato da Federprivacy nell’anno 

2019. 

• Corso Ipsoa “GDPR: ispezioni, controlli e responsabilità di attuazione” nell’anno 2019 

• Corso Ipsoa “GDPR: le attività del Data protection officer” nell’anno 2019 

• Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bologna con una tesi in 

informatica giuridica dal titolo “Governance europea ed italiana sulla cyber-security: studio 

di penetration testing e del ransomware wannacry”. 

• Partecipazione al programma “Erasmus+” con un anno di studio presso l’Universitat de 

Barcelona (spa) con focus sul diritto internazionale, la  cyber-criminalità e la protezione 

internazionale dei diritti umani. 

• Diploma di maturità scientifica – indirizzo Piano Nazionale Informatica con matematica e 

fisica – conseguito presso il liceo scientifico “e. fermi” di bologna. 

Esperienze Lavorative 

• (2020 – presente) Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle 

Infromazioni ISO/IEC 27001:2013 

• (2019 – presente) Data Protection Officer presso Associazione Avvocato di strada Odv 

• (2017 – presente) Consulente privacy per enti No Profit e aziende del territorio. 

• (2019 – presente) Praticante Avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo presso Avvocato 

penalista. 

• (2018 – 2019) Praticante Avvocato, iscritto presso il Foro di Bologna, presso Avvocato 

penalista. 

• (2019 – 2020) Consulente legale – Unità Operativa Locale – Progetto AGIA: Progetto 

dell’Autorità Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza “Monitoraggio della tutela 

volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 

47/2017”, finanziato dal Ministero dell’Interno con fondi FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020). 

• (2017 – 2018) Volontario di Servizio Civile Nazionale presso l’associazione di volontariato 

“Avvocato di strada Onlus” 

 

 

http://www.materiapenale.it/


 

_______________________________ 

Via San Felice 26, 40122, Bologna 

Tel. +39 051 6490761 Fax 051 5285988   

www.materiapenale.it 

 

Lingue 

• Italiano (madrelingua) 

• Inglese (avanzato – C1) 

• Spagnolo (buono – B1) 

Appartenenza ad Associazioni 

• Socio Federprivacy 

• Socio A.G.E.S.C.I. 
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