
 

 

NOTA STAMPA 

3 maggio 2016 

 

A GRANDE RICHIESTA LA SECONDA EDIZIONE DEL CORSO FEDERMANAGER ROMA PER 

DATA PROTECTION OFFICER E PRIVACY CONSULTANT  

 

Al via ieri in Federmanager  ROMA il CORSO per DATA PROTECTION OFFICER e PRIVACY CONSULTANT.  

Giunto alla sua seconda edizione, il corso di 32 ore  vede confermato dalle numerose adesioni il successo 

riscontrato dell’edizione 2015 ed amplia il panel dei docenti estremamente qualificati che cureranno i 

singoli moduli in programma: Avv. Anna Clementi, Dirigente Poste Italiane Spa; Ing. Pasquale Di Gennaro, 

Funzionario direttivo Ufficio del Garante; Ing. Angelo Freni, Presidente Uniquality; Dr. Giuseppe Galgano, 

Libero Professionista DPO; Ing. Francesco Marinuzzi, Consigliere Ordine Ingegneri Roma; Dr. Luca Natali, 

Funzionario direttivo Ufficio del Garante;  Dr. Agostino Olivieri, Presidente SICURDATA Srl; Avv. Rocco 

Panetta Partner NTCM Studio Legale Associato; Gen.Div. Gennaro Vecchione, Comandante in sede 

vacante del nuovo Comando Tutela Economia e Finanza della Guardia di Finanza. 

I dati sono il fulcro dell'economia e della società della conoscenza – dichiara il Presidente Federmanager 

Roma e Unione regionale Dirigenti Industriali del Lazio Giacomo Gargano – non a caso la protezione dei 

dati personali si ripropone come centrale nell'agenda politico – istituzionale. Il Data Privacy Officer- DPO – 

prosegue Gargano -  è una figura destinata ad avere un ruolo sempre più importante alle luce delle 

disposizioni del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy e a svolgere una funzione fondamentale di 

interfaccia tra i Titolari, imprese o pubbliche amministrazioni, e l’Autorità del Garante con la quale sarà 

tenuto a cooperare attivamente.  

Il Corso è svolto in collaborazione tra Federmanager Roma, UNIQUALITY e con l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma che riconosce ai partecipanti iscritti all’ordine 32 CFP.   

I crediti formativi potranno essere rilasciati anche ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed agli 

Avvocati iscritti ai rispettivi Ordini professionali ( v. DPR 137/2012 –Art. 7 : Formazione continua  e v. 

aggiornamento professionale continuo - Art. 5, comma e Legge 4/2013). 

Federmanager Roma – conclude il Presidente – conferma l’attenzione crescente nei confronti dei colleghi e  

delle esigenze mutevoli del mercato del lavoro in continua evoluzione e propone, tra tuti gli altri servizi 

dedicati ai soci, percorsi formativi all’avanguardia, orientati a creare nuove ed interessanti opportunità 

lavorative nei settori di maggiore sviluppo.  


