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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Carlo Baldesi 

Telefono ufficio  0775 2072610  

E-mail  carlo.baldesi@aslfrosinone.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

 
 

 
 
  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 
Incarico di "Responsabile Aziendale Privacy – D.P.O. Responsabile Aziendale Unità Privacy " 
per la gestione del Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari dell'Azienda USL di 
Frosinone, dal 27.02.2012 a tutt'oggi. 
In tale ambito ha, in particolare, redatto il "Regolamento Aziendale sulla Privacy della ASL di 
Frosinone ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003". 
 
Incarico per la gestione del Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari a livello 
Azienda USL di Frosinone−tutela della privacy, dal 07.08.2007 al 16.09.2008. 
 
Dipendente a tempo indeterminato della Azienda ASL di Frosinone dal 28 Dicembre 1998, con 
qualifica di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, presso il         
Servizio Pre.S.A.L. del Distretto "B”;  

 
in tale ambito: 

− è membro "Commissione Verifica Depositi Giudiziari nella Provincia di Frosinone"dal 
03.05.2016; 

− Segreteria Tecnica della Direzione Generale, dal 05.01.2006 al 02.05.2010 
− Unità Operativa (UO) Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, dal 28.12.1998 al 

04.01.2006. 
 

         in tale ambito:  
− vengono svolte funzioni attinenti alla qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;  
− accertamenti, verbalizzazioni, assunzioni di 'sommarie informazioni', sequestri; 
− relazioni all'Autorità Giudiziaria − anche in collaborazione con altri Organi di Polizia 

Giudiziaria. 
  

  
 

 

 

 

 

 

  

CURRICULUM VITAE ET 
STUDIORUM 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Master di II Livello Executive in "Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity 
e la privacy", conseguito in data 18 Giugno 2019, Anno Accademico 2017/2018, Dipartimento 
di Management e Diritto, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, discutendo la tesi finale 
dal titolo "Gli incidenti cyber in una Azienda sanitaria che tratta dati sanitari: i processi di 
gestione e risposta agli incidenti". 
 
Master in "Privacy Officer e Consulente Aziendale Privacy", conseguito in data 25 Giugno 2016 
presso Federprivacy, ottenendo altresì la Certificazione ed Abilitazione Europea di Privacy 
Officer e Consulente Privacy. 
 
Master di II livello in "Analisi previsionale delle realtà sociali e scienze strategiche del 
mutamento", conseguito in data 07 Novembre 2013, Anno Accademico 2012/13, nell’ambito 
del corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche e delle Finanze, Facoltà di Economia 
dell’Università degli studi Niccolò Cusano di Roma. 

Laurea Magistrale in "Scienze Economiche e delle Finanze" conseguita in data 11 Giugno 
2012, Anno Accademico 2011/12, Facoltà di Economia dell’Università degli studi Niccolò 
Cusano di Roma, votazione 97/110. 

Laurea di I livello in "Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", 
conseguita in data 15 Marzo 2006, Anno Accademico 2005/06, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università G. D'Annunzio di Chieti, votazione 106/110. 

Laurea di I livello in "Fisioterapia", conseguita in data 10 Dicembre 2002 durante l’Anno 
Accademico 2001/02, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Tor Vergata di Roma, 
votazione 110/110. 

  
DOCENZE 

UNIVERSITARIE 
Docente di "Istituzioni di Diritto Pubblico" nell'ambito del corso di Laurea di I livello 

in "Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", Facoltà di 

Medicina e Farmacia, Università degli studi di Roma La Sapienza, sede distaccata di 

Frosinone, dall’Anno Accademico 2017/18 a tutt’oggi. 

 

Docente di "Organizzazione Aziendale" nell'ambito del corso di Laurea di I livello in 

"Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", Facoltà di 

Medicina e Farmacia, Università degli studi di Roma La Sapienza, sede distaccata di 

Frosinone, dall’Anno Accademico 2017/18 a tutt’oggi. 

 

Docente di "Analisi Matematica Applicata" nell'ambito del corso di Laurea di I livello 

in "Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro", Facoltà di 

Medicina e Farmacia, Università degli studi di Roma La Sapienza, sede distaccata di 

Frosinone, dall’Anno Accademico 2013/14 all’ Anno Accademico 2018/19. 

 

Docente di "Privacy e Legislazione Sanitaria" nell'ambito del Corso di Laurea di I 

livello in "Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", Facoltà 

di Medicina e Farmacia, Università degli Studi di Roma La Sapienza, sede distaccata 

di Frosinone, dall’Anno Accademico 2009/10 all’A.A. 2013/14. 
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ATTIVITÀ DA 

RELATORE 
Relatore per le sotto elencate tesi di Laurea discusse nell'ambito del Corso di Laurea 

"Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", Facoltà di 

Farmacia e Medicina, Università degli Studi di Roma La Sapienza, sede distaccata di 

Frosinone, dall'Anno Accademico 2015 ad oggi: 

 22.11.2018 "La percezione del rischio in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati"; 

 06.04.2018 "Autotrasporti: Percezione del rischio, sicurezza e piano di 

prevenzione"; 

 14.11.2017 "Caso di studio: La legionella, Valutazione e Gestione nelle 

strutture alberghiere- recettive"; 

 14.11.2017 "Caso di studio: valutazione dei rischi per la presenza di atmosfere 

esplosive nell’industria farmaceutica"; 

 25.11.2016 "Valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni 

meccaniche:caso di studio in un’industria aeronautica"; 

 26.11.2015 "Metodologie per analizzare il nesso di causa degli infortuni sul 

lavoro e delle malattie professionali". 
 

DOCENZE IN 

CORSI-SEMINARI             

DI FORMAZIONE  

Nell’ambito delle proprie funzioni ha svolto e svolge con regolarità, in qualità di 

Esperto qualificato, corsi di formazione riguardanti: 

 il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati n. 679/ 2016, in materia di 

Privacy e negli anni 2012 – 2017 il D.Lgs. n. 196/2003. 

 la Sicurezza negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro. 

 Partecipazione in qualità di Docente, per una durata di 6 ore, al corso 

"Aggiornamento RSPP-Responsabile servizio Prevenzione e Protezione-

IDG114/1" organizzato da ESEF-CPT Formazione e Sicurezza in Edilizia, di 

Frosinone, dal 12.05.2017 al 05.06.2017. 

 Organizzazione e svolgimento delle lezioni di un corso in 10 sessioni su 

"Trattamento dei dati sensibili e Privacy sanitaria" per la formazione dei 

dipendenti ASL, tenutosi nel mese di Dicembre 2015 presso la ASL 

Frosinone. 

 Relatore su "Normativa-Protocolli-Linee Guida di prevenzione e controllo", 

Evento formativo "Il Rischio Biologico in Odontoiatria: dai contaminanti 

biologici alle infezioni crociate. Evoluzione della prassi secondo le linee 

guida", organizzato da Avveniri s.a.s.Forniture dentali, in data 28.05.2016. 

 Relatore al Seminario "Privacy – Trattamento dei dati personali sensibili" 

organizzato dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza rivolto agli 

studenti del Master Universitario di I livello "Formazione manageriale delle 

Professioni Sanitarie", tenutosi ad Alvito (FR) il 27 Marzo 2009. 

 Partecipazione in qualità di Docente al corso, della durata di 24 ore, per 

"Addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze per attività a 

medio rischio − addetti al primo pronto soccorso", svoltosi presso il Centro di 

Formazione Professionale di Frosinone dal 03 al 24 Giugno 2005. 

 Partecipazione in qualità di Docente al corso, della durata di 32 ore, per 

"Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza" presso il Centro di 

Formazione Professionale di Frosinone, dal 4 Maggio all'01 Giugno 2005. 

 Partecipazione in qualità di esperto docente al "Corso per Bonificatori 

Amianto-Addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica 

dell’amianto-Abilitazione per il livello operativo" (L. n. 257/1992, D.M. 

8.8.1994, D.G.R. Lazio n. 823 del 25.10.2001) aut. dalla Regione Lazio e 

tenutosi presso l’Azienda ASL. di Frosinone dal 18 al 21 Ottobre 2004. 
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 Partecipazione in qualità di docente incaricato dall’Azienda Unità Sanitaria 

Locale di Frosinone al convegno provinciale sulle modalità di applicazione 

dello "Sportello Unico per le Imprese", svoltosi nel settembre 2003 presso la 

Federlazio di Frosinone. 

 Partecipazione in qualità di esperto docente al Progetto di formazione ed 

informazione di personale dipendente esposto a lavori a rischio, in 

collaborazione con l’ I.N.A.I.L. di Frosinone nell’anno 2003. 

 Partecipazione in qualità di esperto docente al "Corso per Bonificatori amianto 

– Addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto – 

Abilitazione per livello operativo" (Legge n. 257/1992, D.M. 8.8.1994, 

D.G.R. Lazio n. 823 del 25.10.2001), autorizzato dalla Regione Lazio e 

tenutosi presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone nel periodo 

4.5.2002 – 15.6.2002. 

 Partecipazione in qualità di esperto docente alla formazione, informazione ed 

addestramento dei dipendenti delle Strutture Ospedaliere dell’Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Frosinone per il rispetto delle normative vigenti in materia 

di Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro. (D. L.gs n. 626/1994), 

nell’anno 1999. 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE  Inglese e Spagnolo 

   

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione 

orale 

 ottima 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Buona capacità di lavoro in gruppo e buona capacità di problem solving. 

Buone capacità relazionali acquisite durante la frequenza e la 

partecipazione ai corsi e seminari formativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO-INFORMATICHE 

 

 ottime capacità di utilizzo dei programmi del pacchetto Office della 

Microsoft e dei software per Macbook 

   

            Frosinone  02/12/2019  

  In fede 

 


