
Il Corso di alta formazione ha l’obiettivo principale di appro-
fondire le tematiche in ambito privacy a seguito dell’entra-
ta in vigore del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 
(GDPR) e del D.lgs 101/2018 nonché di fornire ai partecipanti 
le conoscenze tecniche/giuridiche indispensabili per ricoprire 
il ruolo di Data Protection O�cer (DPO)/referente privacy 
all’interno di enti pubblici e privati.

Sono previste giornate formative �nalizzate non solo ad 
analizzare tutti gli aspetti giuridici di settore tra cui i provve-
dimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
del Comitato Europeo (ex WP29) e la giurisprudenza in tema 
di privacy ma anche volte a fornire competenze gestionali, 
informatiche, di cyber security, di risk management e di 
analisi dei processi utili per accrescere le competenze profes-
sionali nella protezione e nella gestione dei dati personali 
rispettando degli standard previsti della normativa euro-
pea e nazionale di riferimento.

Antonio Di Gregorio, Esperto Dpo, legislazione GDPR ue 
Francesco Sciammanea, Esperto Dpo legislazione GDPR Ue

Project Work con il gruppo Classe, Materiale Didattico,
EA Card, Esame Finale, Attestato Specialistico in DPO
Certi�cazione EIPASS

1) Unica soluzione
2) Finanziamento Deutsche Bank
3) Dilazione Ea Formazione

Possesso di diploma quinquennale o laurea

        in collaborazione con

Corso in DPO 
(Data Protection Officer)

DOCENTI di Riferimento

Modalità di pagamento

Sede: Milano e Bari 

La quota comprende sempre:

Dott.ssa Sabrina Marazia - s.marazia@eaformazione.it

Dott.ssa Lucia Vitofrancesco - l.vitofrancesco@eaformazione.it

 tel. 080 3327111 - info@eaformazione.it

Direzione Didattica 

Responsabile Didattica 

Segreteria Didattica 

Colloquio Orientativo e Motivazionale senza obbligo di 
iscrizione chiamando al numero 080 3327111
 

info 080 3327111

Requisiti di Ammissione

Programma Didattico

CERTIFICAZIONE �nale

Formazione interdisciplinare

Taglio teorico-pratico

Orientamento Lavoro

Attestato Specialistico in DPO
Certi�cazione EIPASS

130 ore: 30 ore in aula di cui 20 di teoria, 10 ore in 
laboratorio, 100 ore online su piattaforma
E-Learning.

A completamento di esso, e a seguito della veri�ca 
�nale, verranno rilasciati l’attestato specialistico in 
DPO e la Certi�cazione EIPASS.

Corso DPO (Data Protection O�cer)  AVANZATO

160 ore:  60 ore in aula di cui 50 di teoria, 10 ore in 
laboratorio e le restanti 100 ore online su piattafor-
ma E-Learning.

A completamento di esso, e a seguito della veri�ca 
�nale, verranno rilasciati l’attestato
specialistico in DPO e la Certi�cazione EIPASS.

EA Formazione S.r.l. Via Campione, 46 , 70124  Bari   
Via Giulietti 8, 20132  Milano
www.careermanagement.eaformazione.it

Chi è lontano dalle sedi può seguire alcuni moduli del corso
in modalità  VIDEOCONFERENZA 


