NUOVA FORMULAZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER DATA
PROTECTION OFFICER E SPECIALISTA PRIVACY - CODICE 12CAT19
Termine iscrizioni: 23 MARZO 2020
Inizio corso: 30 MARZO 2020
Coordinatore del corso Dr. Riccardo Acciai
MOTIVAZIONI E FINALITÀ DEL CORSO
Il percorso formativo prende a riferimento il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e la norma UNI
11697/2017 sui profili professionali certificabili in ambito privacy.
Al termine consente a coloro che siano interessati di sostenere l'esame di certificazione ai sensi della Norma UNI sopra indicata presso i
soggetti accreditati. Ma, indipendentemente da tale eventuale passaggio, si rivelerà particolarmente utile per tutti coloro che hanno
l’esigenza di acquisire una formazione approfondita al fine di poter affrontare le nuove sfide poste dal nuovo Regolamento.

PROGRAMMA
Le lezioni saranno tenute da dirigenti e funzionari dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, docenti universitari, dirigenti pubblici e privati,
avvocati e data protection officers di comprovata esperienza.
Il programma prevede:
Un Corso di alta Formazione per Data Protection Officer di 80 ore di formazione suddiviso in 16 giornate di 5 ore ciascuna con i seguenti temi: Il diritto
alla protezione dei dati personali: dalle origini al GDPR - GDPR: il quadro di insieme - I principali adempimenti di carattere generale - I soggetti pubblici
- La sanità - Profilazione e marketing - I diritti dell’interessato - I procedimenti innanzi al Garante - Responsabilità e sanzioni: casistica europea ed italiana
- La dimensione europea - Sicurezza dei dati e dei sistemi 1 - Sicurezza dei dati e dei sistemi 2 - Soft Skills 1 - Soft Skills 2 - Esercitazioni e verifiche 1 Esercitazioni e verifiche 2 - Quota di iscrizione di € 900/00 (euronovecento/00).
Un Corso di alta Formazione per Specialista Privacy di 25 ore suddivise in 5 giornate di 5 ore ciascuna - Il diritto alla protezione dei dati personali: dalle
origini al GDPR - GDPR: il quadro di insieme - Sicurezza dei dati e dei sistemi 1 - Soft Skills 1 - Esercitazioni e verifiche 2 - Quota di iscrizione di €
300/00 (eurotrecento/00).
Il Corso di alta Formazione per Data Protection Officer è rivolto a: Laureati e diplomati con una buona esperienza in materia di protezione dei dati
personali. Nel caso in cui si intenda poi sostenere l’esame di certificazione ai sensi della Norma UNI 11697:2017 presso i soggetti accreditati, i requisiti
saranno: a) laurea che includa discipline almeno in parte afferenti alla conoscenza del professionista privacy, legali o tecnico-informatiche; b) almeno 6 anni
di esperienza lavorativa legata alla privacy di cui almeno 4 in incarichi di livello manageriale (se in possesso di laurea magistrale l’esperienza lavorativa si
riduce a 4 anni di cui 3 in incarichi di livello manageriale; se in possesso di scuola media superiore occorrono 8 anni di esperienza privacy di cui 5 in
incarichi di livello manageriale).
Il Corso di alta Formazione per Specialista Privacy è rivolto a: Laureati e diplomati con breve esperienza in materia di protezione dei dati personali. Nel
caso in cui si intenda poi sostenere l’esame di certificazione ai sensi della Norma UNI 11697:2017 presso i soggetti accreditati, i requisiti saranno: a)
diploma di scuola media superiore o di laurea; b) almeno 4 anni di esperienza lavorativa legata alla privacy che si riducono a 2 in caso di possesso di laurea.
I corsisti avranno la possibilità di iscriversi ad uno dei due corsi.
Agli iscritti sarà consegnata una Brochure in formato elettronico contenente una selezione della normativa rilevante, della giurisprudenza, nonché dei pareri e dei
provvedimenti delle Autorità di settore (Garanti stati membri; EDPB; EDPS, ecc.); copia delle slide utilizzate dai docenti nelle varie lezioni e copia del volume “Il DPO
protagonista dell’innovazione. Il responsabile della protezione dei dati tra” competenze e certificazioni

Per informazioni:

Segreteria Didattica: tel. 06.5168.6957 - 06.5168.6812
Sede: Viale Giulio Cesare, 31 - 00192 Roma
Orari: 9,30-13,00 tutti i giorni escluso il sabato e festivi
email: didattica@jemolo.it

www.jemolo.it

