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INTRODUZIONE: 

La fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catania rinnova il proprio impegno nella progettazione di 

percorsi formativi sempre più verticalizzati sulle esigenze di PA, aziende e liberi professionisti che si 

trovano oggi nella condizione necessaria di reclutare nuovi profili professionali con competenze 

altamente qualificate. 

Dal  25/05/2018 tutte le Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende che trattano dati personali,  nei casi 

previsti dall’art. 37 del Regolamento UE 679/2016, dovranno dotarsi obbligatoriamente di un 

Responsabile della Protezione dei dati.  

Il ruolo di DPO può essere rivestito da una persona fisica, da un’organizzazione o da un team, in possesso 

di idonee competenze professionali. Ai sensi all’art. 37, par. 6 del Regolamento, il Responsabile della 

Protezione dei dati: “può essere un dipendente del Titolare del trattamento o del Responsabile del 

trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”.  

Il Corso è rivolto alle seguenti categorie professionali: 

 Incaricati del trattamento in ambito pubblico o privato 

 Figure che operano nel settore ICT e che devono adottare misure di sicurezza per la tutela dei dati 

personali per conto dei Titolari o dei Responsabili del trattamento 

 Professionisti che intendono fornire supporto nella implementazione delle soluzioni di sicurezza 

per la tutela dei dati personali 

 Responsabili di funzione direttamente coinvolti nelle attività di trattamento dei dati personali 

 Figure lavorative del settore ICT con ruoli di coordinamento operativo all'interno di realtà 

aziendali che trattano dati personali 

 Figure aziendali che operano nell'ambito della gestione dei rischi  che devono recepire i requisiti 

del Regolamento per adattare l'approccio alla protezione dei dati personali 

 Professionisti del settore ICT che svolgono attività di consulenza in ambito sicurezza delle 

informazioni che devono estendere il campo di applicazione ai dati personali 

 Professionisti del settore ICT che si propongono come figure qualificate per svolgere il ruolo di 

RPD 

 

I principali obiettivi del corso: 

 Fornire una visione tecnica della normativa vigente sulla protezione dei dati personali; 

 Fornire una preparazione qualificata  sulla nuova disciplina giuridica della protezione dei dati 

personali in ambito aziendale 

 Creare le competenze necessarie per coordinare i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati 

personali per conto del titolare del trattamento 

 Fornire gli strumenti per impostare, gestire e misurare il livello complessivo della protezione dei 

dati personali 
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 Creare le competenze per fornire risposte all'esercizio dei diritti degli interessati (in particolare 

accesso) 

 Formare una figura manageriale qualificata di alto livello, che fornisca supporto per assicurare 

l'osservanza del Regolamento UE 2016/679 

 Fornire le competenze e gli strumenti per gestire le relazioni con l'Autorità di controllo 

(consultazione, accertamento e verifica, notifica) e con le parti interessate 

 Fornire gli strumenti per definire e gestire gli indicatori sulla protezione dei dati personali 

 Creare la competenza  specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati 

personali, nonché della capacità di assolvere i compiti elencati all’art. 39 del Regolamento UE 

 

Il corso rappresenta uno dei pre-requisiti (formazione obbligatoria in ambito privacy e sicurezza delle 

informazioni) per accedere all’esame per la certificazione dei profili professionali relativi al trattamento e 

alla protezione dei dati personali secondo la UNI 11697:2017. 

La certificazione è rilasciata a buon esito di un esame, suddiviso tra una prova scritta, un case study ed un 

orale, in cui sono verificate le competenze in conformità a quanto riportato nella norma UNI 11697:2017. 

Ottenuta la certificazione, la durata è di quattro anni, con un esame annuale per il mantenimento 

(documentale) ed un esame alla scadenza per il rinnovo. 

Chi ha già seguito e superato il corso di Digital Preservation Office, ha la possibilità di non seguire 

le LEZIONI N. 1, 2, 3, 7 

Il numero minimo di partecipanti per ogni modulo è pari a 12 unità  
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

DATA PROTECTION OFFICER 
Responsabile della Protezione dei Dati  

 

Durata del corso Corso della durata di 80 ore.  

Sede del corso Ordine Ingegneri della provincia di Catania 

Docenti Liberi Professionisti – Esperti in conservazione digitali dei documenti 

 

Presentazione del corso GIORNO 25 SETTEMBRE 2019 ORE 15:00 

Giuseppe Platania - Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Mauro Antonino Scaccianoce - Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Alfredo Maria Cavallaro - Consigliere delegato COMMISSIONE TELECOMUNICAZIONE, ELETTRONICA, INFORMATICA E 

AUTOMAZIONE della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri Provincia di Catania – Direttore del corso 

 

LEZIONE 1  N° ORE 4 
Data: 25/09/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti • Panoramica generale sulla normativa in materia di protezione dei dati personali 
• Le novità del Regolamento UE, e impatto sull'applicabilità 

Docente: Avv. Gulli Maria Serafina - Esperto nel settore 

 

LEZIONE 2  N° ORE 4 
Data: Data: 02/10/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti • Focus sugli obblighi del Titolare e del Responsabile 
• Focus sui diritti degli interessati 

Docente: Avv. Gulli Maria Serafina - Esperto nel settore 

 

LEZIONE 3  N° ORE 4 
Data: Data: 04/10/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti • Informativa e consenso 
• Focus sulle figure chiave della gestione della privacy previste dalla normativa 

Docente: Avv. Gulli Maria Serafina - Esperto nel settore 

 

 

LEZIONE 4  N° ORE 4 
Data: Data: 10/10/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti . Focus sull’Analisi dei rischi e valutazione d’impatto  (Data protection impact assesSment) 
• Focus sui concetti di data protection by design  e by default 

Docente: ING. Stefano Salemi - Esperto nel settore 
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LEZIONE 5  N° ORE 4 
Data: Data: 14/10/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti • Gestione delle violazioni (Data breach) 

Docente: ING. Stefano Salemi - Esperto nel settore 

 

LEZIONE 6  N° ORE 4 
Data: Data: 18/10/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti • La documentazione degli adempimenti sulla protezione dei dati 
• Accessi ai risarcimenti e sanzioni 

Docente: Avv. Gulli Maria Serafina - Esperto nel settore 

 

 

LEZIONE 7  N° ORE 4 
Data: Data: 26/10/19 

ORE 09:00-13:00 

Contenuti Il Regolamento UE: soggetti, principi, diritti dell'interessato, quadro sanzionatorio 

Docente: Avv. Gulli Maria Serafina - Esperto nel settore 

 

 

LEZIONE 8  N° ORE 4 
Data: Data: 30/10/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti Approfondimento sugli obblighi del Titolare e del Responsabile e modalità di attuazione 
(registri attività di trattamento, informative, consensi) 

Docente: ING. Stefano Salemi - Esperto nel settore 

 

 

LEZIONE 9  N° ORE 4 
Data: Data: 04/11/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti Approfondimento sugli obblighi del Titolare e del Responsabile e modalità di attuazione 
(registri attività di trattamento, informative, consensi) 

Docente: ING. Stefano Salemi - Esperto nel settore 

 

 

LEZIONE 10  N° ORE 4 
Data: Data: 07/11/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti Approfondimento sui diritti degli interessati e sulle modalità di risposta  

Docente: ING. Sergio Galati - Esperto nel settore 
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LEZIONE 11  N° ORE 4 
Data: Data: 13/11/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti Focus sull'applicazione delle attività di gestione (politiche, analisi dei rischi, formazione) 

Docente: ING Sergio Galati - Esperto nel settore 

 

 

LEZIONE 12  N° ORE 4 
Data: Data: 18/11/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti Focus sull'applicazione delle attività di gestione (politiche, analisi dei rischi, formazione) 

Docente: ING Sergio Galati - Esperto nel settore 

 

 

LEZIONE 13  N° ORE 4 
Data: Data: 21/11/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti Focus sulla pianificazione dell misure tecniche e organizzative per la tutela della 
protezione dei dati personali (gestione della data protection by design  e by default) 

Docente: ING. Stefano Salemi - Esperto nel settore 

 

 

LEZIONE 14  N° ORE 4 
Data: Data: 27/11/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti Approfondimenti sulla gestione delle violazioni (Data breach) e relativa risoluzione 

Docente: ING. Stefano Salemi - Esperto nel settore 

 

 

LEZIONE 15  N° ORE 4 
Data: Data: 02/12/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti Progettazione e controllo delle attività di monitoraggio e misurazione delle attività associate 
ai trattamenti 

Docente: ING. Maddalena Andrea - RINA Academy srl 

 

 

LEZIONE 16  N° ORE 4 
Data: Data: 05/12/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti Approfondimenti su tutti gli aspetti giuridici e tecnici del Regolamento UE 

Docente: ING. Maddalena Andrea - RINA Academy srl 
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LEZIONE 17  N° ORE 4 
Data: Data: 11/12/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti Approfondimento sugli obblighi, i diritti degli interessati e sulle modalità di verifica e 
controllo 
Approfondimenti sui compiti delle Autorità di controllo e gestione della relazione 

Docente: ING. Maddalena Andrea - RINA Academy srl 

 

 

LEZIONE 18  N° ORE 4 
Data: Data: 13/12/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti Trattamenti in ambiti particolari (p.e. videosorveglianza, ambito sanitario, settorei 
particolari) 

Docente: ING. Maddalena Andrea - RINA Academy srl 

 

 

LEZIONE 19  N° ORE 4 
Data: Data: 16/12/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti Tecniche e metodi per misurare e verificare l'efficacia delle attività di valutazione di 
impatto e di gestione delle violazioni 

Docente: ING. Maddalena Andrea - RINA Academy srl 

 

 

LEZIONE 20  N° ORE 4 
Data: Data: 19/12/19 

ORE 15:30-19:30 

Contenuti Approfondimenti sugli aspetti sanzionatori e sui codici di condotta 

 TEST FINALE DI APPRENDIMENTO 

Docente: ING. Maddalena Andrea - RINA Academy srl 
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Aspetti metodologici ed organizzativi 

 
 

Riferimenti normativi Verranno rilasciati n 80 Crediti Formativi Professionali (CFP) (o in alternativa 64 se non si 

seguono le Lezioni 1, 2, 3, 7 e si è già frequentato il corso di Digital Preservation Officer)  

Destinatari  Il corso è rivolto ai Tecnici dipendenti (sia pubblici che privati) e Liberi Professionisti che 

svolgono la propria attività nell’ambito della consulenza informatica 

Numero massimo partecipanti 12 unità  

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro  In fase di inizio del corso è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione sul 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

trattate 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato il materiale contenente oltre alle relazioni dei 

docenti, documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. 

Verifiche e 

Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento a risposta multipla 

somministrato ad ogni partecipante.  

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante 

 


