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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P A S S  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Jacopo Grillo 

Indirizzo  Corso Enrico de Nicola, 58 Torino 
Telefono  +39 333 2595145 

E-mail  jacopo.grillo@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26/07/86 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   Dal 10/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale Prencipe e Valgiusti -Torino- (www.prencipevalgiusti.it) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di impiego  Avvocato in ambito civile con attività prevalente nel settore della protezione 

dei dati personali, della privacy, della redazione di contratti e nell’assistenza a 
società e startup. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza giudiziale e stragiudiziale, gestione del contenzioso, redazione 
contratti. 

 
• Data   2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Catalano Penalisti Associati -Torino- 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Praticante abilitato in ambito diritto penale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione atti, partecipazione udienze, rapporti con la clientela 

 
• Data   2010/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Legale Durazzo e Associati -Torino- 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
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• Tipo di impiego  Praticante abilitato in ambito diritto civile 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione atti, partecipazione udienze, rapporti con la clientela 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data  
 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

 
 

• Data 

 2018 
 
Master Data Protection Officer - Edizione 2018  
 
Euroconference - Centro Studi Forense  

 
 
 
 
 
2014 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Abilitazione alla professione forense 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Corte d'Appello di Torino 

 
• Data  

  
2014 

• Titolo della qualifica rilasciata       Master Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d'impresa (LLM) 
 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

     
     AIGI (Associazione Italiana Giuristi d'Impresa) – Just Legal Services 
      

  
• Data  2010 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza (106/110) 
Tesi: “La Magistratura in alcuni Stati italiani pre-unitari al tempo dell'Unità 
d'Italia” 
Relatore: Chiar.mo Prof. Isidoro Soffietti 

 
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  
Università di Torino -Facoltà di Giurisprudenza 

   
• Data  2005 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Maturità Classica 

 
• Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Liceo Classico Vittorio Alfieri -Torino- 
Rappresentante d’Istituto 2004/2005 
Fondatore e Direttore giornale d’Istituto  

   
   

CORSI E CONVEGNI 
• Data 

    
2018 
Partecipazione al corso organizzato dall’Associazione Italiana Giuristi 
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• Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

 
Data 

• Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

 
Data 

• Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

 
Data 

• Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

 
Data 

• Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

 
• Date 

• Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 
dell'istruzione e 
formazione 

 
 
 

 

d’Impresa: “I nuovi orizzonti della privacy - Regolamento Europeo EU 
679/2016” 
 
 
 
 
 
2018 
 
Partecipazione all’Evento formativo “Privacy Day Forum” organizzato a 
Roma dall’Associazione Federprivacy, di cui sono membre, in data 25 
maggio 2018. 
 
 
 
2018 
 
Relatore al convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani di Cuneo: “La nuova tutela dei dati personali e gli adempimenti 
delle strutture sanitarie” svoltosi in data 12 aprile 2018  
 
 
2018 
 
Relatore al convegno organizzato dal Comune di Pianezza: “La nuova 
tutela dei dati personali e gli adempimenti della P.A.” organizzato in data 
11 maggio 2018 
 
 
2018 
 
Relatore al convegno organizzato dal C.O.N.I. – Liguria: “Il Regolamento 
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e l’impatto 
sulle Associazioni e Società Sportive” organizzato in data 12 giugno 2018 
 
 
2018 
 
Relatore al convegno organizzato dall’Unione Nazionale Autoscuole - 
Provincia di Torino: “GDPR:  strumenti legali e tecnologici per le Scuole 
Guida” organizzato in data 5 luglio 2018 

RICONOSCIMENTI E PREMI   
2010  Premio Sandrone -Deputazione Subalpina di Storia Patria- per il 

valore storico-scientifico della tesi di laurea 
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Da gennaio 2018 mi occupo di convegnistica e formazione in 
ambito data protection con particolare riferimento alle novità 
introdotte dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati 
Personali (2016/679) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Nel 2008 ho frequentato il seminario intensivo RYLA, organizzato dal Rotary 
International sul tema “Leadership e comunicazione”. 
Nel 2010 sono stato coautore del libro “Il canto del Matatu”, Uni-Service –
Trento-, che raccoglie la mia esperienza maturata in Kenya nell’orfanotrofio di 
Ndaragwa. 

ALTRE QUALIFICHE ED ESPERIENZE  Nel 2011 ho organizzato e sono stato relatore della conferenza  “Volunteers for 
Ndaragwa -2011-”presso il Centro Studi Africani di Torino. 
 
Dal 2011 al 2015 sono stato co-organizzatore  del corso “Alcool e Adolescenti –
profili sanitari e giuridici" tenutosi presso i principali Licei torinesi. 
 
Sono appassionato di sci, tennis, nuoto, corsa, trekking. Entusiasta lettore di 
libri di ogni genere, coltivo molteplici interessi quali il teatro, il cinema, il 
calcio, la cucina, i viaggi, la musica, l’Africa.  

 
PATENTE O PATENTI 

  
B 

 

 
 

LINGUE STRANIERE 

  
 
Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

          • Capacità di 
espressione orale 

 Buona 

 CAPACITÀ E COMPETENZE       
RELAZIONALI 

 Sono socio del Rotary Club Torino Ovest e Presidente di Ruota Amica OdV, 
organizzazione che si occupa di assistenza con particolare attenzione agli 
orfani (attraverso il supporto alla Baldo Children’s Home di Ndaragwa – 
Kenya), agli anziani ed alle persone affette da malattie di natura tumorale. 
Dal 2014 seguo le attività del Servizio Emergenza Anziani -SEA- sia come 
volontario sia tramite l’ideazione e la realizzazione di attività di fund raising. 
Dal 2005 al 2016 sono stato socio del Rotaract Club, associazione 
internazionale di servizio nella quale ho ricoperto diverse posizioni di 
responsabilità tra cui quella di Rappresentate Distrettuale del Distretto 
Rotaract 2031° (Piemonte Settentrionale e Valle d'Aosta).  
La partecipazione ad associazioni internazionali mi ha permesso e mi 
permette tutt’ora di seguire numerosi progetti di raccolta e gestione fondi e di 
volontariato, operando in gruppi di lavoro che spesso coordino in prima 
persona. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

  

 


