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DATI  PERSONALI 
 

Lucia Volanti 
Nata a Padova il 14 Novembre 1968. 
 
Recapiti 
Presso GÉODE s.n.c. - Via Tripoli, 12  - 35141 PADOVA   
Tel. 049.8648655 - Fax 049.8896556  -  e-mail lv@geodeweb.it 
Cellulare 348.5900190 
 
Nata a Padova il 14 Novembre 1968. 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1992 Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Ferrara 
 
1996 Corso di formazione “Quadro dirigente della cooperazione agricola” - Inecoop (Istituto 

Nazionale per l’Educazione Cooperativa) - ROMA. 
 
1998     Conseguimento dell’abilitazione forense - Corte d’Appello di Venezia  
 
2003 Master “Esperto Sistema Qualità nella filiera agroalimentare” – CESCOT -   Padova 
 
2004 Corso per Valutatori Interni di Sistemi di Gestione (24 ore) – AICQ - Mestre Venezia 
 

 
2005-2019 Formazione continua attraverso la partecipazione di corsi, seminari, convegni e 
aggiornamento professionale su varie tematiche: 

 leggi e normative di settore; 
 norme UNI EN ISO; 
 sistemi di gestione e accreditamento per il settore socio-sanitario; 
 sicurezza dei dati aziendali; 
 responsabilità sociale; 
 organizzazione aziendale. 

 
 
2019 Master GDPR in ambito sanitario (20 ore) – ALTALEX FORMAZIONE - Vicenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICULUM VITAE                                                      Lucia Volanti 
 

Curriculum Vitae di Lucia Volanti                                                                 Aggiornato al 7/09/2020                                                        2 di 5 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 

2006 - 2020 Italia 
Socio fondatore e consulente di GÉODE s.n.c., società di Consulenza di Direzione e 
Organizzazione Aziendale con sede a Padova. La società nasce dall’esperienza professionale 
come legale, dal know-how acquisito in azienda dal socio e da quelle di entrambi accumulate nei 
sistemi di gestione aziendale presso organizzazioni dei settori produttivi, commerciali e dei servizi. 
Amministratore in GÉODE s.n.c. 
 
Consulenza (principali attività in GÉODE) 
 Sistemi di Gestione UNI EN ISO 9001 (progettazione, implementazione, formazione e 

assistenza) in organizzazione di produzione, commerciali, di servizi, non profit, socio-sanitarie 
e formazione. 

 Audit interni sui Sistemi di Gestione aziendali. 
 Audit organizzativi in aziende per conto di clienti committenti. 
 Progettazione e redazione di Bilanci Sociali e Codice Etico. 
 Consulenze per adeguamento normativi al D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 (GDPR) in 

strutture socio-sanitarie di servizi, aziende produttive e di servizi, associazioni ed enti non 
profit. 

 Implementazione Modello 231 (D.Lgs. 231/2001) in aziende di produzione e servizi, strutture 
sanitarie. 

 Incarico membro Organismo di Vigilanza Modello 231 D.Lgs.231/2001 in aziende di produzione 
e servizi, strutture sanitarie.  

 Consulenze per adeguamento normativi al D.M. 141-143/2006 (antiriciclaggio) nel settore 
intermediazione immobiliare e mediazione creditizia. 

 Check-up aziendali. 
 Consulenze legali e contrattuali. 
 
 Aziende portate alla certificazione UNI EN ISO 9001: nr. 15. 
 Attività di assistenza e mantenimento certificazione UNI EN ISO 9001: nr. 20 aziende. 
 Attività di auditor interno Sistemi di Gestione UNI EN ISO 9001 e sistemi integrati: nr.16 

aziende. 
 

Formazione (principali attività in GÉODE) 
Interventi di formazione al personale in azienda e in aula anche su progetti specifici di committenti. 
Interventi di formazione in azienda sull’applicazione pratica delle norme UNI EN ISO 9001:2008, 
UNI EN ISO 19011:2012, Responsabilità Sociale, adeguamento al D.Lgs. 196/2003 (privacy) e 
D.M. 141-143/2006 (antiriciclaggio), D.Lgs.231 e applicazione pratica in azienda. 
 
Principali progetti realizzati 
 Docenze nei corsi di formazione per dipendenti delle strutture sanitarie per agli adempimenti 

D.Lgs 196/2003 (privacy) e del Garante della Privacy. 
 Progettazione e implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001 di 

RETECASA spa, società in franchising dell’intermediazione immobiliare. 
 Incarico di Responsabile Gestione Qualità in Casa di Riposo Don Moschetta. 
 Corsi e seminari sulla privacy e antiriciclaggio per agenzie immobiliari. 
 Articoli e interventi su riviste di settore e specialistiche. 
 Implementazione di Modelli 231 in aziende che operano per il settore pubblico. 
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2005 -2006    Italia 
Consulente, libero professionista in interventi di implementazione e assistenza di Sistemi di 
Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001 in aziende di vari settori. 
Interventi di consulenza sull’adeguamento al D.Lgs. 196/2003 (privacy) in aziende produttive, di 
servizi ed enti. 
Interventi di consulenza e supporto legale in aziende produttive. 
Attività di formazione in azienda sull’applicazione pratica delle norme UNI EN ISO 9001. 

  
Principali progetti realizzati 

- Progettazione e implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001 
integrato al modello di accreditamento Regione Veneto in un Centro Formativo di Padova. 

- Docenze all’interno dei Corsi per Dirigenti d’Associazione di Volontariato Rangers d’Italia 
moduli relativi allo Statuto e Regolamento e Legge Quadro sul Volontariato (266/1991). 

 
 
2003 - 2004    Veneto 
Consulente in una società di consulenza di direzione (Creative System s.r.l di Padova) 
relativamente a Sistemi di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 
presso aziende prevalentemente di servizi: centri infanzia, servizi sanitari, turistico alberghiero, 
intermediazione immobiliare. 
 
 
1997 - 2003  Padova 
Esercizio della professione di Avvocato in studi legali di Padova. 
L’attività professionale ha coperto vari campi: 
 assistenza legale e difesa in processi penali; 
 assistenza e patrocinio in cause civili; 
 assistenza legale alle aziende (stesura di contratti con clienti e con fornitori, stesura di 

condizioni generali di fornitura, stesura di accordi e partecipazioni societarie). 
 
 
1995 - 1996      Padova 
Quadro dirigente presso Confcooperative Veneto presso la sede regionale di Padova. 
L’attività ha riguardato gli aspetti  tecnico-organizzativo delle cooperative agricole e sociali, la 
progettazione e lo sviluppo marketing delle cooperative sociali, l’assistenza legale relativamente 
alla normativa regionale, nazionale e anche europea.  
 
 
1993 - 1995 Padova 
Praticante Procuratore Legale presso lo Studio Legale Avv. Annibale Mantovani di Padova. 
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Esperienza specifica Formazione Privacy (D.Lgs. 196/2003) 
 
2008  
 Formazione al personale della Casa di Cura Solatrix di Rovereto (TN). 

 
 

2009 
 Formazione al personale dell’Istituto Luigi Configliachi di Padova. 
 Formazione al personale della Casa di Cura Solatrix di Rovereto (TN). 
 
 
2010   
 Formazione al personale di IUVAT s.r.l. medicina del lavoro di Alte di Montecchio Maggiore (VI) 
 Formazione al personale dell’Istituto Luigi Configliachi di Padova. 
 Formazione ai dirigenti dell’Ospedale San Camillo di Treviso. 
 Formazione al personale di Data Clinica (poliambulatorio) Vicenza. 
 Formazione al personale di Casa di Cura Città di Udine di Udine. 

 
 
2011     
 Formazione al personale dello studio medico ARC-STER e del laboratorio ARC di Venezia - 

Mestre. 
 Formazione al personale della Casa di Riposo Don Moschetta di Caorle (VE) 
 Formazione al personale della Casa di Cura Solatrix di Rovereto (TN). 
 Formazione al personale amministrativo dell’Istituto delle Suore delle Poverelle di Bergamo. 
 Formazione al personale amministrativo del Poliambulatorio Leonardo di Gruaro (VE). 

 
 

2012   
 Formazione al personale della Casa di Riposo Don Moschetta di Caorle 
 Formazione al personale dell’Istituto Luigi Configliachi di Padova. 
 Formazione al personale di IUVAT medicina del lavoro di Alte di Montecchio Maggiore (VI) 
 
 
2013     
 Formazione al personale di AVIS Provinciale Padova  
 Formazione al personale delle AVIS Comunali di Padova  
 Formazione al personale della Casa di Riposo Don Moschetta di Caorle 
 Formazione al personale dell’Istituto Luigi Configliachi di Padova. 
 Formazione al personale della Casa di Cura Solatrix di Rovereto (TN). 
 
 
2014   
 Formazione al personale della Casa di Riposo Don Moschetta di Caorle 
 Formazione al personale dell’Istituto Luigi Configliachi di Padova. 
 Formazione al personale del laboratorio ARC di Mestre (VE). 
 Formazione al personale della Casa di Cura Villa Regina di Arco (TN). 
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2015   
 Formazione al personale dello studio medico ARC-STER e del laboratorio ARC di Mestre (VE). 
 Relatore al convegno “Update in tema di infertilità umana” del 17 dicembre a Mestre (VE) 

gestione dati sanitari ex D.Lgs. 196/2003.. 
 
2016   
 Formazione al personale della Casa di Riposo Don Moschetta di Caorle corretta gestione dati 

sanitari ex D.Lgs. 196/2003. 
 Formazione al personale della Casa di Cura Villa Regina di Arco (TN) corretta gestione dati 

sanitari ex D.Lgs. 196/2003. 
 

2017  
 Formazione al personale 5 dello studio medico ARC-STER e del laboratorio ARC di Mestre 

(VE) corretta gestione dati sanitari e nuovo Regolamento privacy 679/2016. 
 

2018-2019 
 Formazione al personale della Casa di Riposo Don Moschetta di Caorle corretta gestione dati 

sanitari e nuovo Regolamento privacy 679/2016.  
 Formazione al personale della Casa di Cura Villa Regina di Arco (TN) corretta gestione dati 

sanitari e nuovo Regolamento privacy 679/2016. 
 Formazione al personale della GRUPPO NUOVE ASSISTENZE s.r.l., 3D SYSTEM sr.l., GPZ 

s.r.l, Ondaline Cosmetici s.rl., Alker Medicale s.r.l., SOVEM s.r.l. corretta implementazione e 
applicazione del nuovo Regolamento privacy 679/2016. 
 

 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 679/2016 
 
Padova, 27/10/2020 
    

                       Lucia Volanti 

 


