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I corsi che hanno come argomento la gestione
della privacy e della sicurezza delle
informazioni sono pensati per formare i
consulenti e i referenti Privacy delle aziende
nel settore pubblico e privato che intendono
specializzarsi e ricoprire in futuro i ruoli
di Data Protection Officer, Manager Privacy e
Privacy Specialist.

DESTINATARI
Referenti Privacy (dipendenti e consulenti)
che si occupano dell’applicazione della norma
Privacy nelle aziende; Data Protection Officer,
Liberi Professionisti, Consulenti d’azienda,
Compliance Officer, Legali di impresa.

I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE
Labor Project è Ente di formazione accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi di
Istruzione e Formazione Professionale (accreditamento n. 543).
I principali corsi di formazione organizzati da Labor project s.r.l. in modalità webinar,
e-learning ed in aula sono articolati in materia di:
• Privacy
• DPO
• Legale
• Cyber Security

Tutti i corsi sono finanziabili con Fondimpresa

PERCORSO FORMATIVO RICONOSCIUTO UNI 11697:2017
“Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali”
Tutti e tre i percorsi formativi prevedono, su richiesta e previa verifica dei requisiti
professionali previsti dallo Schema, un ESAME DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
erogato da ASSO DPO in qualità di ODV e certificato da Cepas Società del Gruppo BUREAU
VERITAS Italia Spa in conformità allo standard UNI 11697:2017. Per informazioni sugli esami
di certificazione: segreteria@assodpo.it.

PRIVACY SPECIALIST

DATA PROTECTION OFFICER

2 moduli da 24 ore totali:

6 moduli da 80 ore totali:

MODULO 1 e 2
16 ore webinar + 8 ore di studio

MODULO 1 E 2
16 ore webinar + 8 ore di studio
materiale didattico / esercitazioni

materiale didattico | esercitazioni

MODULO 3
20 ore webinar + 4 ore di studio
materiale didattico / esercitazioni

PRIVACY MANAGER
5 moduli da 64 ore totali:
MODULO 1 E 2
16 ore webinar + 8 ore di studio
materiale didattico / esercitazioni
MODULO 3
20 ore webinar + 4 ore di studio
materiale didattico / esercitazioni
MODULO 4
4 ore webinar + 4 ore di studio
materiale didattico / esercitazioni
MODULO 5
4 ore webinar + 4 ore di esercitazioni
materiale didattico / esercitazioni

MODULO 4
4 ore webinar + 4 ore di studio
materiale didattico / esercitazioni
MODULO 5
4 ore webinar + 4 ore di studio
materiale didattico / esercitazioni
MODULO 6
16 ore e-learning a scelta tra più corsi

MODULO 1
Regolamento Privacy (UE) 2016/679
12 ore webinar
4 ore studio

PROGRAMMA
• Principi generali

• Registro del trattamento e analisi dei rischi

• Ambiti di applicazione della norma

• Sicurezza dei dati e necessità di misure

• Definizioni
• Liceità del trattamento

• Data Breach | Violazione dei dati personali

• Categorie particolari di dati (sensibili e

• Data Protection Impact Assessment (DPIA)

giudiziari)

www.laborformazione.it

• Consultazione preventiva DPA

• Informativa e consenso

• Certificazione Privacy | Codice di condotta

• Diritti dell’interessato

• Trasferimenti dati all’estero e condizioni di

• Diritto all’oblio

adeguatezza | Schrems II

• Diritto alla portabilità dei dati

• Sanzioni GDPR e sanzioni penali italiane

• Privacy by design | Privacy by default

• Tutele dell’interessato

• Titolare del trattamento | obblighi e

• Autorità di controllo (Garanti Privacy)

responsabilità
IL CAFFE’ CON
IL DOCENTE
ONE TO ONE
15 minuti di call
con il nostro
docente previo
appuntamento

adeguate

• One stop shop e cooperazione DPA e EDPB

• Responsabile del trattamento

• Comitato Europeo protezione dei dati | EDPB

• Incaricato al trattamento

• Le Linee Guida/opinion WP29 | EDPB

• Documentazione obbligatoria

• Il diritto privacy nazionale – rapporti con il

• Il principio dell’accountability

GDPR.

MODULO 2
Il ruolo del Data Protection Officer
4 ore webinar
4 ore studio

PROGRAMMA

MODULO 3
Opinion & Guidelines EDPB, provvedimenti,
trattamenti particolari.
Trasferimento dati estero | principi generali
TU Privacy italiano | sanzioni
20 ore webinar
4 ore studio

PROGRAMMA

• La figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD | DPO)
• Chi deve designare il DPO
• Come definire l’attività principale
• Larga scala e monitoraggio regolare e sistematico
• Cosa fare in caso di gruppi di imprese
• Le competenze
• Esperienza
• Qualità professionali
• Capacità di svolgere i propri compiti
• DPO interno e esterno
• Attività
• Requisiti minimi del DPO ( risorse, istruzioni, indipendenza, conflitto di interessi )
• Compiti Generali
• Compliance Privacy Program
• Agenda di lavoro per la redazione periodica

• Amministratori di Sistema & Log

• Controlli sul lavoro e Tecnologie

• Marketing, attività di Web Marketing,

• Cenni sul diritto sindacale e accordi ai

operazioni a premi, web, Fidelity Card
• Cookie policy (2002/58/EC - Directive on
privacy and electronic communications)

sensi della Legge 300/70 art. 4 Jobs Act
• Come predisporre un accordo sindacale
• Il trattamento dei dati in ambito sanitario

• E-Regulation | Nuove prospettive

• Dossier Sanitario Elettronico

• WP 29 e linee guida sulle app

• La circolazione dei dati nelle società

• Biometria e firma grafometrica
• Utilizzo di posta elettronica e web sul posto
di lavoro
• Trattamenti dati del personale di lavoratori
• Videosorveglianza

multinazionali
• Principi generali D.lgs 196/03 novellato dal
D.lgs 101/08
• Esercitazioni pratiche

MODULO 4
Sicurezza informatica

MODULO 5
Training on the job & analisi sanzioni
Garante

4 ore webinar
4 ore studio

4 ore webinar
4 ore studio

PROGRAMMA

PROGRAMMA

• Password: caratteristiche, rischi e complessità

• Gestione di un Data Breach

• Tecniche di violazione delle password

• Come rispondere ad una richiesta di chiarimenti dell’Autorità Garante

• La sindrome del kamikaze

• Analisi di una richiesta di accesso ai dati di un ex dipendente

• Casi concreti di violazione degli account

• Gestione di un’ispezione da parte del nucleo Privacy Guardia di Finanza

• Social network e fattori di rischio

• Gestione di un DB internazionale

• Tecniche di definizione di password complesse

• Principali sanzioni Autorità Garanti UE

• Account violati: phishing & credential stuffing
• Password manager e sistemi di cyber security
• Moderni sistemi di sicurezza degli account

PREZZI
› DATA PROTECTION OFFICER
6 moduli | 80 ore totali
Quota standard: € 1.440 + IVA

MODULO 6
E-learning a scelta

ISCRIVITI
ORA

CONTATTI
e-mail: formazione@laborproject.it
tel: +39 031704381

Quota soci ASSO DPO: € 1.280 + IVA

www.laborformazione.it
› PRIVACY MANAGER
5 moduli | 64 ore totali
Quota standard: € 1.280 + IVA

16 ore

Quota soci ASSO DPO: € 1.120 + IVA
› PRIVACY SPECIALIST

Corso E-learning - 8 ore *

2 moduli | 24 ore totali

Il partecipante potrà scaricare le slide

Quota standard: € 600 + IVA

del corso direttamente dalla piattaforma

Quota soci ASSO DPO: € 540 + IVA

online a supporto dell’attività formativa a
distanza.

1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TRASPARENZA
2. CONTROLLO TECNOLOGICO DEI LAVORATORI

MATERIALE DIDATTICO

3. PRIVACY E SANITÀ

ATTESTATI

4. VIDEOSORVEGLIANZA SUI LUOGHI DI LAVORO

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

5. IL DECRETO 231 E I REATI INFORMATICI

Rilasciato alla fine di ciascun modulo sull’effettiva presenza identificata e definita
tramite il sistema di monitoraggio dell’attenzione di GOTOWEBINAR. L’attestato, emesso

+ altri corsi in pubblicazione sulla piattaforma

da Labor Project srl quale soggetto qualificato da CEPAS Società del Gruppo BUREAU
VERITAS Italia S.p.A. per l’erogazione del corso, riporterà le ore corrispondenti.

È possibile accedere ai corsi di formazione in modalità

ATTESTATO DI SUPERAMENTO TEST FINALE

e-learning accedendo alla piattaforma www.laborformazione.it

Rilasciato da Labor Project srl ai partecipanti che avranno frequentato l’intero percorso
di riferimento e che avranno superato il relativo test finale online erogato sulla nostra
piattaforma www.laborformazione.it. Labor Project srl ha conseguito la certificazione
ISO 9001:2015 ed è Ente di formazione accreditato dalla Regione Lombardia per i servizi
di Istruzione e Formazione professionale (accreditamento nr. 543).

*La durata dei corsi di formazione e-learning è da intendersi divisa tra una
parte di frequenza al video (1 ora circa) terminale e una parte di studio | consultazione

CREDITI PROFESSIONALI

della dispensa (7 ore circa).

Ai fini della formazione professionale è stato richiesto l’accreditamento da parte del
Consiglio Nazionale Forense

DOCENTI
MATTEO COLOMBO
Coordinatore Scientifico, Dottore in Giurisprudenza, CEO
Labor Project, Presidente ASSO DPO, Certificato IAPP
CIPP/E, CIPP/M e Responsabile protezione dei dati (Data
protection officer) da CEPAS - società di Bureau Veritas
Italia SpA.
JENNY NESPOLI
Dottoressa in Legge, formatrice e consulente d’impresa in
materia Privacy con pluriennale esperienza. Ha conseguito
le certificazioni CEPAS UNI 11697 come Data Protection
Officer e Manager Privacy ed è Valutatore Interno ISO
27001 qualificato da Bureau Veritas Italia SpA.
ROBERTA DE GIUSTI
Dottoressa in Servizi Giuridici per giuristi d’impresa.
Formatrice ed esperta in materia di Privacy, Privacy. Data
Protection Officer (DPO). Data Protection Consultant CH.
Ha conseguito la certificazione CEPAS UNI 11697 come
Specialista Privacy ed è Valutatore interno ISO 27001
qualificato da Bureau Veritas Italia Spa.
FEDERICA ACHILLI
Legal Compliance, Avvocato con pluriennale esperienza
in diritto del lavoro e relazioni industriali, Privacy e Data
Protection, è valutatore interno ISO 27001 qualificato da
Bureau Veritas Spa. Data Protection Officer (DPO)

MICHELA PAROTELLI
Avvocato con pluriennale esperienza in Diritto Penale.
Esperta in materia di D.lgs. 231/01 partecipa a diversi
Organismi di Vigilanza ed è Valutatore interno ISO 27001
qualificato da Bureau Veritas Italia Spa.
ALESSIA PEVERELLI
Avvocato. Ha partecipato al Master Privacy Manager
organizzato dalla Business School del SOLE24ORE e
ad un corso avanzato di informatica e protezione dei
dati presso l’Università di Milano. Esperta in materia di
Privacy e Data Protection. Data Protection Officer (DPO)

ALBERTO GUGLIELMI
Legal Compliance Officer, esperto in materia di Privacy e
Data Protection. Ha conseguito la certificazione CEPAS
UNI 11697 come Specialista Privacy ed è Valutatore
interno ISO 27001 qualificato da Bureau Veritas Italia.
Spa. AD Legal Tech company.
ELISA MARINI
Avvocato. Formatrice, esperta nella consulenza in
materia di Privacy e contrattualistica. Ha conseguito la
certificazione CEPAS UNI 11697 come Data Protection
Officer DPO ed è Valutatore Interno ISO 27001
qualificato da Bureau Veritas Italia SpA.
VALENTINA MARZORATI
Avvocato con pluriennale esperienza in diritto societario/
Commerciale, soprattutto nella contrattualistica di
stampo internazionale, esperta in Data Protection e
applicazione del GDPR. Legal Compliance Officer CH.
Data Protection Officer (DPO)
GIOVANNI GALIMBERTI
Avvocato con pluriennale esperienza in Diritto del lavoro.
Esperto in materia di Privacy e Data Protection. Ha conseguito
la certificazione CEPAS UNI 11697 come Specialista Privacy
ed è Valutatore interno ISO 27001 qualificato da Bureau Veritas
Spa. Data Protection Officer (DPO)
GIANFRANCO VALSECCHI
Avvocato. Si occupa di diritto e nuove tecnologie,
con particolare riguardo alle problematiche di data
governance e data protection. Ha maturato una
comprovata esperienza in ambito contrattuale,
societario e della proprietà intellettuale.
MARCO SCHIAFFINO
Giornalista specializzato in nuove tecnologie e sicurezza
informatica. Collabora con diversi periodici e gestisce
un blog sul sito IlFattoQuotidiano.it. Responsabile
news di SecurityInfo.it.e Conduttore della trasmissione
DoppioClick su Radio Popolare.

MODULO D’ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
Nome *

Cognome *

Qualifica professionale

E-mail partecipante *

ASSOCIATO AD ASSO DPO: SI

NO

N. TESSERA ASSO DPO _

DATI DEL CORSO
Titolo del corso *
Tipo di corso * WEBINAR
Codice del corso (se disponibile)

Prezzo

Note

DATI PER LA FATTURAZIONE *
Ragione sociale

Indirizzo

CAP / Città / Prov.
P.IVA

CF

Tel.

E-mail fatturazione

www.laborformazione.it
Bonifico Bancario all’atto dell’iscrizione intestato a Labor Project srl IBAN IT 70 E 08430 51060 000000985454
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro all’indirizzo formazione@laborproject.it. Nessun rimborso
è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori dei singoli moduli. Il materiale didattico non è sostituibile ed
è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. Labor Project srl si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero
minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite oppure potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.
PRIVACY I dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere
l’espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi e contabili connessi al rapporto contrattuale. Copia integrale dell’informativa verrà fornita al
partecipante per l’acquisizione di eventuali consensi, in allegato o scrivendo a privacy@laborproject.it

LUOGO E DATA

FIRMA

Labor Project srl
CANTÚ, Viale Brianza 65,22063 Cantù (CO) - Tel +39 031 704 381 - info@laborproject.it
MILANO, Viale Bianca Maria, 23, 20122 Milano (MI) - milano@laborproject.it
ROMA, Via Lima, 7, 00198 Roma (RM) - roma@laborproject.it
www.laborproject.it
LUGANO, Privacy Desk Suisse SA - Società controllata di Labor Project srl
Via Luigi Canonica, 11 - 6900 Lugano - Tel +41 91 921 0038 - info@privacydesk.ch
www.privacydesk.ch

