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e 
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Il Corso in formula 
“Webinar”

Il Corso si rivolge ai DPO, ai Consulenti Privacy e, più in

generale a tutti i professionisti che abbiano necessità di

approfondire l'articolata disciplina del GDPR nell'ambito

della gestione del personale, dei controlli a distanza e

della Cybersecurity.
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Il Programma didattico del Corso prevede: 1) una sessione di

revisione facoltativa del GDPR, 2) una parte istituzionale a

frequenza obbligatoria,.

- 1) WEBINAR DI REVISIONE: l’incontro riservato agli iscritti al

corso istituzionale è a partecipazione gratuita e facoltativa, e

sarà dedicato a chi desideri rafforzare le proprie conoscenze di

base del GDPR attraverso un percorso sintetico, ma mirato a

una più agevole comprensione delle le parti specialistiche,

affrontate nella parte istituzionale.

- 2) PARTE ISTITUZIONALE: la parte istituzionale mira a fornire ai

partecipanti conoscenze pratiche per una gestione coordinata

della compliance al GDPR nell'ambito della gestione delle

risorse umane.

In questo quadro, verrà dato un particolare rilievo alle seguenti

tematiche:

➢ Interazioni delle norme regolamentari e delle altre fonti della

tutela dei dati personali, quali le Linee Guida del Gruppo dei

Garanti Europei e la legislazione in materia di lavoro.

➢ Cybersecurity

➢ Tecniche di Audit, Sistemi di gestione e panoramica introduttiva

sulle norme di certificazione ISO, rilevanti in materia di tutela

dei dati personali.
Per l’ottenimento dei crediti formativi è necessaria la frequenza ad

almeno l’80% delle ore didattiche della parte istituzionale . La

frequenza al Webinar di Revisione concorre al fine della

determinazione della frequenza complessiva.

Gli iscritti al corso istituzionale, che desiderino conseguire anche

un attestato di profitto dovranno superare un esame scritto con

test a risposta multipla.



Calendario dei Webinar 
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01.03.2023

14.00 – 18.00

Le BASI: webinar propedeutico e 

di revisione del GDPR

10.05.2023

14.00 - 17.00

CORSO ISTITUZIONALE

15.03.2023

14.00 – 17.00

CORSO ISTITUZIONALE 24.05.2023

14.00 – 17.00

CORSO ISTITUZIONALE

29.03.2023

14.00 – 17.00

CORSO ISTITUZIONALE 14.06.2023

14.00-17.00

CORSO ISTITUZIONALE - FOCUS 

CYBERSECURITY (1)

12.04.2023

14.00 – 17.00

CORSO ISTITUZIONALE 28.06.2023

14.00-17.00

CORSO ISTITUZIONALE - FOCUS 

CYBERSECURITY (2)

27.04.2023

14.00 – 17.00

CORSO ISTITUZIONALE 12.07.2023

14.00-16.00

Test finale e correzione 

commentata



Iscrizioni al Corso Istituzionale
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione al Corso Istituzionale 

con partecipazione gratuita al  webinar iniziale di ripasso riservato a chi abbia già 

formalizzato l'iscrizione

DESTINATARI QUOTA INTERA

Quota di iscrizione per Avvocati € 500,00 (Iva inclusa)

Quota scontata per:

- Soci della Fondazione

- Praticanti

- Avvocati che al 01/03/2023 non abbiano compiuto 35 anni

€ 400,00  (Iva inclusa)

Quota di iscrizione per  NON Avvocati € 650,00 (Iva inclusa)



Iscrizioni

ISCRIZIONE AL CORSO 

La quota di iscrizione comprende:

• Il materiale didattico, come reso disponibile dai Docenti

• Priorità di iscrizione alle attività extracurriculari

• La prova d’esame

• Gli attestati finali

ISCRIZIONE AI SEMINARI DI APPRONDIMENTO 
La quota di iscrizione comprende:

• Il materiale didattico, come reso disponibile dai Docenti

Le quote di iscrizione non comprendono

▪ Eventuali libri di testo indicati nel corso dei webinar e tutto quanto non altrimenti specificato
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VARIAZIONI
La Fondazione Forense Bolognese, se necessario, si riserva la facoltà di variare il programma e/o i Docenti / Relatori.   



Formazione continua e Attestati 

FORMAZIONE CONTINUA
Per il Corso Istituzionale   20 Crediti formativi

Per il webinar di revisione del 01.03.2023 (riservato ai soli iscritti al corso istituzionale) : n.4 crediti formativi

ATTESTATI IL CORSO ISTITUZIONALE
Per conseguire i crediti formativi e l’ammissione all’esame, sarà necessaria la frequenza ad
almeno l’80% delle ore didattiche.

Verranno rilasciate le seguenti tipologie di attestati:

Attestato di Frequenza - ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore
didattiche del Corso istituzionale

Attestato di Profitto – ai partecipanti al Corso istituzionale, che abbiano frequentato almeno

l’80% delle ore didattiche e abbiano sostenuto e superato l’esame con una votazione minima

di 18/30.

L’esame è facoltativo.
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“
- Informazioni amministrative, organizzative, iscrizioni e  formazione continua

Fondazione Forense Bolognese – Tel. (+39) 051.6446147  - (+39) 389.2319855

Email: fondazioneforensebo@libero.it 

- Informazioni sul programma e sulla didattica del Corso

Avv. Lorenza Villa – email: info.studiolegalevilla@pm.me
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Informazioni
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