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COMITATO SCIENTIFICO  

Prof. Avv. Alberto Gambino (condirettore) 

Prof. Avv. Salvatore Sica (condirettore) 

Prof. Avv. Valeria Falce 

Prof. Avv. Giusella Finocchiaro 

Prof. Avv. Giorgio Resta 

Avv. Carla Secchieri 

Prof. Andrea Stazi (InnoLawLab) 

 

COORDINATORE DIDATTICO 

Avv. Prof. Davide Mula (InnoLawLab) 

 

DURATA DEL CORSO: 80 ore  

  

FREQUENZA: esclusivamente in modalità e-learning 

  

COSTO PARTECIPANTE  

La quota d’iscrizione è pari a € 600  – comprensiva di IVA, da versare in due soluzioni: 

• I° rata € 300,00 (+ € 16 imposta bollo) all’atto dell’iscrizione; 

• II° rata € 300,00 entro il 07/01/2019. 

Il termine per l’iscrizione al corso è fissato a lunedì 7 gennaio 2019. 

Una volta perfezionata l’iscrizione verranno fornite allo studente le credenziali personali e le linee 

guida per accedere alla piattaforma di didattica e-learning. 

                              

DESTINATARI  

Coloro che sono in possesso di laurea quadriennale, specialistica o magistrale in Giurisprudenza o 

di laurea triennale o specialistica in Informatica o Ingegneria Informatica. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

A coloro che avranno frequentato l’intero corso verrà rilasciato un attestato di conoscenza 

specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di 

assolvere ai compiti di cui all’art. 39 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati personali (RGPD). 

L’attestato comporta il riconoscimento di 20 crediti per la formazione continua degli avvocati. 

 

 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN 

MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATA PROTECTION OFFICER 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il presente corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in materia di trattamento dei 

dati personali ha durata trimestrale e si prefigge di far acquisire ai candidati le competenze 

necessarie per svolgere la funzione di Responsabili per la Protezione dei Dati (Data Protection 

Officer - DPO) di cui all’art. 37 e seguenti del RGPD.   

L’iter formativo prevede quindi l’acquisizione di competenze trasversali giuridiche e tecniche in 

relazione al quadro normativo delineato dal RGPD ed alle best practices in materia di sicurezza 

delle reti. 

Il corso ha avuto il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e della Scuola Superiore 

dell’Avvocatura e la frequenza comporta l’attribuzione di 20 crediti per la formazione continua 

degli avvocati. 

 

FINALITÀ FORMATIVE 

Il Corso si rivolge, in primo luogo, a coloro i quali già operano nel settore del trattamento dei dati 

personali e necessitano di aggiornamento e/o di una formazione specifica ed avanzata in materia di 

privacy e sicurezza informatica al fine di assolvere ai compiti del DPO di cui all’art. 39 del RGPD. 

Il Corso si rivolge, altresì, ai soggetti che intendono accrescere la loro professionalità riguardo le 

problematiche relative alla sicurezza informatica dei sistemi informativi e delle reti informatiche, 

dal punto di vista manageriale, organizzativo, normativo e tecnologico. 

 

STRATEGIA DELL’APPRENDIMENTO E DELL’INSEGNAMENTO  

I discenti saranno esposti a un programma accademico e professionale interdisciplinare affidato ad 

accademici, professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni coinvolte nell’applicazione 

del RGPD.  

I discenti potranno essere coinvolti in case-study, esercitazioni pratiche, seminari e workshop.  

La strategia di apprendimento e di insegnamento si fonda sulla ricerca attuale oltre che sui requisiti 

della pratica professionale e riflette i risultati educativi del programma.  

Al termine del corso verrà svolta una prova volta alla verifica dell’acquisizione delle competenze 

per lo svolgimento delle funzioni di DPO. 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Il corso intende soddisfare il forte fabbisogno di accrescimento formativo e specializzazione che 

proviene da aree professionali emergenti legate ai concetti di corretto trattamento dei dati personali 

e di sicurezza informatica: di chi risponde della sicurezza dei propri sistemi informativi nei 

confronti dei propri clienti, di chi ha la necessità di impostare o rafforzare gli schemi e le politiche 

di sicurezza.  

In estrema sintesi, l’obiettivo del presente corso è quello di formare DPO consapevoli. 


