BARI, 16 MAGGIO 2018
The Nicolaus Hotel, (18-20.30)

Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alla
1^ edizione del
“Corso di Alta Formazione Manageriale per Data Protection
Officer, Manager Privacy e Privacy Specialist”
(PRIMO CORSO QUALIFICATO CEPAS EROGATO DA UNA SOCIETÀ PUGLIESE)

Corso qualificato CEPAS, iscritto nel Registro dei Corsi Qualificati CEPAS
(reg. n° 154)
INTERVERRANNO:
Dott. Giuseppe DIRETTO
Coordinatore ISFORM & Consulting srl – Vice presidente Ordine Dottori Commercialisti Bari
Presidente Nazionale UNAGRACO

Avv. Giovanni STEFANI’
Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bari

Relatori del corso:
Avv. Daniela BATALONI, Avv. Fabio CICCARIELLO, Lino FORNARO,
Dott. Giuseppe GIULIANO, Dott. Giovanni LUCATORTO, Dott. Francesco MALDERA,
Avv. Antonio MATARRESE, Erasmo SCIACOVELLI
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COMUNICATO STAMPA
Quattordici nuove figure professionali. Quattordici esperti DPO della Puglia, pronti per
essere immessi sul mercato.
Il 16 Maggio 2018 al Nicolaus Hotel di Bari (ore 18.00), ISFORM & Consulting srl – Istituto
di formazione manageriale & consulting procederà con la cerimonia di consegna degli
attestati di partecipazione al “Corso di Alta Formazione Manageriale per Data Protection
Officer, Manager Privacy e Privacy Specialist – 1^ edizione”.
L’occasione ha l’obiettivo di celebrare i 14 partecipanti (avvocati, commercialisti, dirigenti
della PA, della Guardia di Finanza, dipendenti di aziende private) alla prima edizione del
corso per il conseguimento del titolo di DPO, Data Protection Officer, qualificati come i
primi in Puglia in questa nuova figura in conformità con il Nuovo Regolamento Europeo
2016/679/UE.
ISFORM & Consulting srl è la prima e l’unica società pugliese ad aver ottenuto da CEPAS il
riconoscimento come primo corso qualificato e accreditato da parte dell' Organismo di
Certificazione delle Professionalità e della Formazione (iscritto nel Registro dei Corsi
Qualificati CEPAS -reg. n° 154), formando consulenti e referenti privacy per le aziende nel
settore pubblico e privato e liberi professionisti che intendano ricoprire il ruolo di Data
Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati), Manager Privacy e Privacy
Specialist, in conformità al GDPR (Nuovo Regolamento Europeo).
A partire dal 25 Maggio 2018, infatti, tutte le amministrazioni e gli enti pubblici e tutte le
aziende la cui attività principale consiste nel trattamento di dati sensibili, relativi alla salute
o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici, dovranno obbligatoriamente dotarsi di
un Responsabile della Protezione dei Dati.
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La consegna degli attestati avverrà da parte del Dott. Giuseppe DIRETTO, Coordinatore
ISFORM & Consulting, Vice presidente dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Bari e Presidente Nazionale UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti. A
seguire, interverranno l’Avv. Giovanni STEFANI’, Presidente del Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Bari, il quale ha conferito il patrocinio e l’accreditamento formativo del corso e
i vari relatori che si sono susseguiti durante tutto il percorso formativo.
Il "Corso di Alta Formazione Manageriale per Data Protection Officer, Manager Privacy e
Privacy Specialist” il 2 maggio ha dato avvio ad una seconda edizione (80 ore suddiviso in
10 giornate con 18 partecipanti provenienti da tutta la regione). Per far fronte alle
numerosissime richieste sono in programmazione altre due edizioni (in Campania ed in
Abruzzo) ed una versione e-learning per chi è impossibilitato a partecipare direttamente in
aula (comprensivo di materiale didattico, slide e test di verifica finale con esame presso la
sede formativa di ISFORM)

ISFORM & Consulting Srl
Società di formazione e consulenza, importante partner di tutti i Comuni Pugliesi, della Pubblica
Amministrazione in ogni campo e delle importanti società del territorio, con il suo prestigioso team ha
portato a termine la prima edizione del
Sempre attivo e presente attraverso una formazione continua e attività di consulenza per garantire
l’ottenimento di competenze idonee al corretto svolgimento delle attività da parte di consulenti, titolari di
aziende e tutti gli Enti pubblici e privati che si troveranno ad affrontare grandi e importanti cambiamenti.
Realizza attività formative su misura per la Pubblica Amministrazione avvalendosi di un team di
professionisti a livello nazionale con comprovata esperienza nel campo della consulenza aziendale e della
formazione manageriale.
L’obiettivo principale risiede nella valorizzazione delle Risorse e dell’Organizzazione a cui è rivolto il singolo
percorso, che può essere svolto presso la sede del Comune o presso le aule formative di ISFORM.
Prerogativa fondamentale dei corsi riguarda l’aspetto pratico e l’utilizzo di un approccio concreto alle varie
tematiche da affrontare. Il coinvolgimento attivo dei partecipanti è importante per la riuscita di ogni
intervento formativo.
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Il programma formativo di ISFORM & Consulting srl, in costante aggiornamento, prevede corsi formativi su
tematiche e normative attuali, di grande interesse per la Pubblica Amministrazione.
La multidisciplinarità dei corsi risponde prontamente all’esigenza di affrontare i rapidi cambiamenti imposti
dal mercato del lavoro e dalla legislazione.
ISFORM & Consulting srl realizza corsi ad hoc e corsi a mercato, offrendo un ampio catalogo di percorsi
formativi che abbracciano numerose tematiche. Realizza percorsi formativi on the job e, su specifica
richiesta, un servizio di affiancamento con docenti e professionisti all’interno degli uffici, al fine di
coadiuvare dirigenti e funzionari nella realizzazione degli obiettivi formativi concordati.
Questo consente di ottenere grandi risultati:
ü personale (dirigenti e funzionari) costantemente aggiornato e competente, grazie a strumenti
operativi che supportano le attività da gestire;
ü maggiore motivazione al lavoro e un approccio propositivo nella gestione quotidiana delle attività;
ü consolidamento di competenze nelle diverse aree di attività, che innalzano il livello di qualità del
lavoro.
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ELENCO COMPLETO DOCENTI “Corso di Alta Formazione Manageriale
per Data Protection Officer, Manager Privacy e Privacy Specialist”

Avv. Daniela Bataloni, Avvocato in Bari - Esperto in privacy
Avv. Fabio Ciccariello, Partner Nasaw Avvocati - Esperto in privacy
Lino Fornaro, Esperto in Sicurezza delle informazioni e Privacy – Evolumia Srl
Dott. Giuseppe Giuliano, Funzionario Dipartimento Attività Ispettive e Sanzioni del
Garante per la Protezione dei Dati Personali - ROMA
Dott. Giovanni Lucatorto, Data Protection Officer - Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico di Bari
Dott. Francesco Maldera, Esperto di protezione dei dati personali e dei processi di
digitalizzazione – Data Protection Officer – Già dirigente nella Pubblica Amministrazione di
strutture di audit e sicurezza, di governo dei sistemi informativi e di servizi al
cittadino
Avv. Antonio Matarrese, Avvocato in Bari e Milano, Esperto in Privacy – Loconte &
Partners
Erasmo Sciacovelli, Responsabile formazione LService Srl – Esperto in conservazione
digitale documenti

ISFORM & Consulting Srl
Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl
Via Guido Dorso n. 75 - 70125 Bari ( 080.5025250 – Fax 080.2142146
www.isformconsulting.it - info@isformconsulting.it - isform.srl@pec.it
REA BA-569589 - P.I. e C.F. 07607700726 - Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

