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CIPM è la più importante certificazione al mondo per la
gestione di programmi privacy.
L’acquisizione della certificazione CIPM dimostra le proprie competenze rispetto alla gestione del
programma di compliance privacy completo all’interno della propria organizzazione. Questo corso
di formazione della durata di due giorni consente al partecipante di comprendere le attività pratiche per la
gestione quotidiana della data protection.
Il programma CIPM è stato sviluppato dall’International Association of Privacy Professionals (IAPP),
che rappresenta la più vasta comunità privacy globale. La certificazione CIPM è accreditata secondo la
norma ISO 17024: 2012.

Destinatari

€1.900,00 + IVA | €1.710,00 + IVA*

Programma del corso
Modulo 1

Modulo 2
Privacy
governance

Identifica le responsabilità nella gestione di
un programma privacy e descrive il ruolo
dell’accountability.

Esamina i principi alla base dello sviluppo e
dell’implementazione di un programma privacy, incluso
ruoli e responsabilità privacy dell’organizzazione, il ruolo
del DPO, il perimetro di attuazione, la strategia privacy,
supporto e coinvolgimento delle funzioni chiave e
struttura privacy.

Modulo 3
Leggi e regolamenti
applicabili

Modulo 4
Data
assessment

Spiega l’ambiente normativo, gli aspetti comuni
nelle diverse giurisdizioni e come allineare la
compliance alla strategia dell’organizzazione.

Spiega i principi pratici per realizzare e utilizzare
registro dei trattamenti, gap analysis, privacy
assessment, privacy impact assessment, data
protection impact assessment e verifica sui fornitori.

Modulo 5
Policy

Modulo 6
Diritti degli interessati

Descrive i tipi di privacy policy più comuni, ne
definisce le caratteristiche e le strategie per
l’implementazione.

Definisce le considerazioni pratiche da effettuare
per garantire i diritti degli interessati, inclusi
comunicazione privacy, scelta e consenso, accesso
e rettifica, portabilità dei dati e il diritto all’oblio.

Modulo 7
Formazione e
awareness

Modulo 8
Protezione dei
dati personali

Spiega le strategie per sviluppare e implementare
programmi di formazione e awareness privacy.

Esamina un approccio olistico alla protezione dei
dati attraverso la privacy by design.

Modulo 9
Gestione
di un Data Breach

Modulo 10
Programmi di misurazione,
monitoraggio e audit

Introduzione alla gestione
di un programma privacy

*Quota riservata ai soci ASSO DPO

Consulenti privacy, Data Protection Officer, Data
Protection Manager e Information Officer, Auditor,
Compliance Officer, Legal Compliance Officer,
Security Manager, Information Manager, chiunque
sia coinvolto in processi di gestione della data
protection.

La quota comprende l’iscrizione al corso
e il voucher di accesso all’esame di
certificazione di IAPP.
Coffee breack e pranzo compresi.

laborformazione.it

Fornisce una guida per preparare l’organizzazione
a gestire e rispondere a incidenti di sicurezza delle
informazioni o violazioni di dati personali.

Spiega le operazioni pratiche per monitorare,
misurare, analizzare le performance ed effettuare
audit sul programma privacy.

La certificazione CIPM dimostra di possedere le competenze
ele
le conoscenze
pratiche sulla concreta e corretta gestione
nostre
certificazioni
e sul funzionamento di un programma privacy all’interno
dell’organizzazione.

Labor Project srl ha conseguito la certificazione ISO 9001:2015 ed è Ente
di formazione accreditato da Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e
Il Formazione
programma CIPP/E
è focalizzato
sulle normativen.che
Combinazione programmi di
Professionale
(Accreditamento
543).
regolano i programmi di data protection.
certificazione CIPP/E + CIPM

È stata riconosciuta da CEPAS società di Bureau Veritas Italia SpA quale soggetto qualificato per
dei corsi di AltaleSpecializzazione
“Data
Protection
e “Privacy
Èl’erogazione
possibile combinare
certificazioni
CIPM
e Officer”, “Privacy Manager”
,00 + IVA |
,00 + IVA*
Specialist”.
CIPP/E
per acquisire le informazioni pratiche per
*Quota riservata ai soci ASSO DPO
Per il servizio Privacy si avvale di Data Protection Officer, Privacy Manager e Specialisti Privacy
governare
un11697
programma
di data
protection
certificati UNI
da CEPAS,
società
di Bureau completo
Veritas Italia SpA, nonché di Valutatori Interni ISO
27001, qualificati
da Bureau Veritas Italia SpA.
La quota comprende l’iscrizione al corso
all’interno
dell’azienda.
Labor Project è Bronze Sponsor di IAPP (International Association of Privacy Professionals),
di cui il di accesso all’esame di
e il voucher
Team Leader è anche membro.
certificazione di IAPP.

€3.600

€3.240

Coffee breack e pranzo compresi.
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