
 

 

 

 

 

 

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Alta Specializzazione in GESTIONE DELLA PRIVACY E 

PROTEZIONE DEI DATI è promosso dalla FORMAPA (Scuola di Formazione della 

Quattrocolori Sas) in collaborazione con il Dipartimento DEMM dell’Università del 

Sannio (per la sede della Campania) e il Dipartimento DISCAG dell’Università della 

Calabria (per la sede della Calabria). 

DESTINATARI: amministratori, dirigenti e segretari di enti locali, consulenti e liberi 

professionisti, laureandi e laureati in materie informatiche, economiche e giuridiche. 

OBIETTIVO DEL CORSO: il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze e le competenze 

generali in materia di gestione della Privacy e della Protezione di Dati. Lo scopo è quello di 

formare figure esperte, in grado di poter svolgere tra l’altro il ruolo di Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD), come previsto dal Regolamento UE 2016/679 noto come Re- 

golamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). 

DURATA E SEDE DEL CORSO: il corso ha una durata di 80 ore. Sono previsti 5 moduli di due 

giornate, per un totale di 16 ore settimanali di formazione frontale (teorico/pratica). Le 

lezioni si svolgeranno da marzo ad aprile 2018, presso l’Università del Sannio di Benevento e 

presso l’Università della Calabria di Arcavacata di Rende (Cosenza). Il calendario delle lezioni 

è soggetto a variazioni 

DOCENTI: la faculty del corso è costituita da ricercatori e professori universitari, esperti e 

professionisti del settore. MATERIALE DIDATTICO: comprende le dispense dei Docenti, il 

volume Codice della Privacy e i provvedimenti collegati 

pubblicati dalla Casa Editrice CEL. 

ATTESTATO FINALE: la frequenza dell’85% delle lezioni consentirà l’accesso ad un esame 

finale per il conseguimento di un Attestato di Specializzazione in Gestione della Privacy e 

Protezione dei Dati. A coloro che frequenteranno almeno il 50% delle lezioni sarà rilasciato un 

Attestato di Frequenza. 

POSTI DISPONIBILI: il corso è a numero chiuso, e limitato ad un numero massimo di 50 

partecipanti. L’attivazione è vincolata all’iscrizione di un minimo di 15 partecipanti. 

CERTIFICAZIONI ESTERNE: la partecipazione al corso completo (80 ore) consente di ottenere 

la formazione richiesta per l’accesso agli esami per la Certificazione a Data ProtectionOfficer o 

Responsabile della Protezione dei Dati del CEPAS Gruppo BUREAU VERITAS ITALIA SPA, in 

conformità alla norma ISO/IEC 17024:2012. 

Sono in corso di definizione convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento ai 

partecipanti dei crediti formativi obbligatori per l’aggiornamento professionale. 

 

SEGRETERIA DEL CORSO: 

FORMAPA – Via Salvo D’Acquisto, 1 – 81030 Parete (CE) | Dal Lunedı̀ al Venerdı̀, dalle 9,00 alle 

13,00 e dalle 15,00 alle 19,00  

Tel: 081/8125270 – Fax: 081/5035083 – E-mail: info@formapa.it, info@4colori.com 

 

 


