I tuoi dati sono importanti! Tutelali e formati per lavorare nel mondo della Privacy

GDPR 2016/679, il DPO:
la nuova opportunità in ambito
privacy management

DESTINATARI
- laureati e laureandi, triennali o
specialisti/magistrali, preferibilmente con laurea di tipo giuridico, economico ed informatico
- laureati e laureandi in qualsiasi
disciplina che abbiano maturato
passione nei settori oggetto del
corso

Il corso è strutturato in 5
moduli didattici (160 ore)
distinti in lezioni teoriche e
ad attività pratiche.

Prima edizione: da
ottobre 2018 a novembre
2018
Sono previste convenzioni e
agevolazioni per spese di
vitto e alloggio .

Project work: Al termine
di ogni edizione è prevista
una prova finale che consiste
n el l a rea li z za zi on e e
presentazione di un project
work su argomenti oggetto
del corso.

Logos PA è una Fondazione di partecipazione pubblico-privata che nasce come struttura operativa di supporto per le pubbliche amministrazioni alle quali offre le proprie
risorse e professionalità. Logos P.A. si propone come un vero e proprio laboratorio di
confronto e ricerca con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la divulgazione della cultura
e delle competenze manageriali e creare occasioni di incontro privilegiate tra operatori.
Ovale, società di formazione di riferimento di Legautonomie e Leganet, assiste nella
progettazione e nella realizzazione di interventi formativi gli EE.LL., le società in
house e partecipate delle P.A. locali e le aziende su tutto il territorio nazionale.

AREE TEMATICHE

⇒
⇒
⇒
⇒

Le novità europee in materia di Privacy
Il ruolo, le competenze e le funzioni del DATA PROTECTION OFFICER
L’informativa, il consenso , le notifiche ed il sistema sanzionatorio
La sicurezza informatica, la privacy ed il mondo ICT

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso è rivolto a studenti universitari e laureati che vogliano acquisire conoscenze in ambito
normativo, informatico-tecnologico e manageriale. Consente di lavorare presso Pubbliche Amministrazioni ed Aziende andando a ricoprire i vari ruoli previsti dal nuovo Regolamento Europeo:

⇒

Responsabile dei dati personali,

⇒

figura obbligatoria alla luce del Regolamento europeo

⇒

Manager Privacy

⇒

Specialista Privacy

⇒

Designato al trattamento nella PA

SEDE DI SVOLGIMENTO
“Campania Futura” - Via Vicinale S. Maria del
Pianto, Torre 3 - Napoli

Fondazione Logos PA

Ovale

Via Conca D’Oro 146,
00141, Roma

Via Flaminia 53,
00188, Roma

Tel. 06.32110514
E-mail:

Tel. 06.83529693

Per maggiori informazioni clicca QUI

