ACADEMY
Carta dei Servizi

La Digital & Law Academy

è una divisione della Digital & Law Department, una moderna società di servizi
del settore del diritto dell’informatica.
L’Academy è specializzata in progettazione e organizzazione di attività di formazione
e training on the job nei principali ambiti della digitalizzazione
e protezione dei dati personali.

Una questione di approccio

Per delle materie tanto variegate, quanto affascinanti, l’Academy propone un approccio
innovativo alla formazione, sia attraverso lo sviluppo di percorsi modulari e personalizzabili,
che avvalendosi di prestigiose collaborazioni con Università ed Enti di formazione professionale,
per orientare la crescita di profili diversificati e sempre più richiesti.

Un team di docenti specializzati

Alla Direzione scientifica dell’Avv. Andrea Lisi, tra i maggiori esperti di riferimento su scala
nazionale nell’ambito del diritto dell’informatica, si affianca un team di docenti specializzati,
che contribuiscono con passione ed esperienza al presidio e all‘aggiornamento
sulle più importanti e discusse tematiche del digitale.

Soluzioni mirate

L’offerta formativa si compone sia di corsi “pronti all’uso”, pensati per rispondere perfettamente
alle esigenze di diversi profili professionali, attraverso diverse modalità di erogazione
anche combinabili tra loro:
• IN PRESENZA
• E-LEARNING
• STREAMING

La piattaforma

Ci avvaliamo di un’esclusiva soluzione di Learning Management, la piattaforma
Digital & Law Academy, basata su un approccio innovativo alla formazione, studiata
per l’erogazione di corsi e laboratori a distanza.
Consente di gestire la propria preparazione senza vincoli di luogo o tempo,
grazie alla collaborazione con Università e Enti di formazione nazionale.
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SCOPRI ALCUNI DEI NOSTRI CORSI
In collaborazione con Studio Legale Lisi Academy
Con il patrocinio scientifico di: ANORC Professioni
PROFESSIONISTI DELLA DIGITALIZZAZIONE*
Un aggiornamento multidisciplinare e completo sui modelli della governance
digitale, utile per acquisire specifiche competenze giuridiche, tecniche
ed organizzative, così come delineate dal Codice dell’Amministrazione Digitale
(D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), dal Regolamento europeo eIDAS
(2016/914/EU) e dalle ultime novità normative in materia, tra cui le Linee Guida
sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
Modalità: e-learning
Struttura: 2 moduli articolati in 3 sessioni + 4 focus tematici
Durata totale: 18 ore
PROFESSIONISTI DELLA PROTEZIONE DEI DATI*
Un aggiornamento multidisciplinare e completo in materia di protezione dei dati
personali, utile per acquisire specifiche competenze giuridiche, tecniche
ed organizzative, così come delineate dal GDPR (Regolamento UE 679/2016),
con un approccio concreto e verticalizzato, relativo agli step per effettuare
un assessment privacy e una corretta valutazione del rischio, anche
con riferimento a specifici ambiti di trattamento, tra cui l’outsourcing nei servizi IT
e cloud, eHealth, banche e assicurazioni.
Modalità: e-learning
Struttura: 2 moduli articolati in 3 sessioni + 4 focus tematici
Durata totale: 18 ore
*I percorsi sono frequentabili singolarmente o in maniera combinata

ACADEMY

In collaborazione con ANORC.edu
EDU
Partner scientifico: Studio Legale Lisi Academy
PRIVACY SU MISURA: LA SOLUZIONE FORMATIVA PER IL PERSONALE DI IMPRESE,
ENTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Il corso intende fornire ai Titolari del trattamento di imprese, enti e PA una preparazione completa
in materia di protezione dei dati personali nelle rispettive aree di competenza di cui si compone
un’organizzazione/azienda.
Modalità: e-learning
Struttura: 1 moduli base + 5 moduli verticali di approfondimento (Area IT e Sicurezza;
Area Amministrazione e Controllo; Area HR e Risorse Umane; Area Comunicazione e Marketing;
Area Sistemi e Dispositivi Sanitari; Trattamenti di dati personali nelle PA e nei soggetti gestori
di pubblici servizi)
Durata totale: personalizzabile
In collaborazione con Euroconference
Partner scientifico: Studio Legale Lisi Academy
Con il patrocinio scientifico di: ANORC Professioni
DATA PROTECTION OFFICER
Un percorso progettato per tutti coloro che intendono svolgere le funzioni di controllo, coordinamento
e supervisione della corretta gestione e tutela dei dati personali contenuti nei sistemi informativi,
delineando e implementando, le misure di privacy e sicurezza.
Modalità: e-learning
Struttura: 8 moduli articolati in 15 sessioni
Durata totale: 80 ore
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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER DPO
Pensato per coloro che già svolgono il ruolo di DPO che intendono adempiere all’obbligo
di cui all’art. 38, par. 2, GDPR per il mantenimento della propria conoscenza specialistica.
A completamento del percorso si prevede il rilascio di un attestato per permettere sia al DPO,
che al Titolare o al Responsabile che lo hanno designato di poter dimostrare – nell’ottica del principio
di accountability – di aver adempiuto al citato obbligo previsto dal GDPR.
Modalità: e-learning + streaming
Struttura: 2 moduli in e-learning + 1 giornata in streaming
Durata totale: 14 ore
NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY: LA SOLUZIONE FORMATIVA
PER LA COMPLIANCE AZIENDALE
Un piano formativo mirato per il personale chiamato a gestire i nuovi adempimenti legati alla privacy.
Rivolto a tutti i dipendenti di imprese, amministrazioni pubbliche e studi professionali, il corso è un valido
strumento per i titolari e/o responsabili del trattamento al fine di acquisire un quadro completo
degli adempimenti previsti dal GDPR ed applicarli nel proprio contesto organizzativo.
Modalità: e-learning
Struttura: 2 moduli base + 5 moduli verticali di approfondimento
Durata totale: personalizzabile
GIURISTI ESPERTI NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Un percorso progettato per formare la nuova figura professionale prevista dall’art. 13 bis del CAD
chiamata ad affiancare le pubbliche amministrazioni nei processi di trasformazione digitale.
Modalità: e-learning
Struttura: 10 moduli
Durata totale: 40 ore
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In collaborazione con Unitelma Sapienza
Partner scientifico: Studio Legale Lisi Academy
MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO
PROFESSIONISTI DELLA DIGITALIZZAZIONE E DELLA PRIVACY
Management e protezione degli archivi digitali. Gestione, conservazione e sicurezza di dati,
informazioni e documenti
Il Master intende fornire ai partecipanti una preparazione manageriale, completa e multidisciplinare
necessaria ad affrontare e risolvere le sfide poste dalla progressiva digitalizzazione degli enti,
sia pubblici che privati anche alla luce delle novità introdotte nel contesto normativo europeo,
in particolare si fa riferimento al GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE
679/2016 e al Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)
Regolamento UE n° 910/2014.
Modalità: e-learning + streaming
Struttura: 6 moduli
Durata totale: 1.500 ore (12 mesi)
Corso di formazione per figure professionali di rilievo strategico
DPO E CONSULENTI PRIVACY:
LE NUOVE PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE DEL DATO
Il corso fornirà ai partecipanti una preparazione completa e multidisciplinare utile ad affrontare
con padronanza la gestione e la protezione del patrimonio informativo digitale, in qualsiasi contesto,
pubblico o privato. A compimento del percorso di studi, i partecipanti saranno in grado di rivestire
i ruoli previsti dallo standard privacy (UNI 11697:2017 - Attività professionali non regolamentate
- Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali
- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza), nello specifico:
- DPO (Responsabile della protezione dei dati personali, o Data Protection Officer);
- Consulenti privacy (Manager privacy;Valutatore Privacy; Specialista Privacy).
Modalità: e-learning + streaming
Struttura: 3 moduli
Durata totale: 750 ore (6 mesi)
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I MANAGER DELLA GOVERNANCE DIGITALE.
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI PATRIMONI INFORMATIVI E DOCUMENTALI
Il percorso fornirà ai partecipanti una preparazione completa e multidisciplinare finalizzata
alla formazione di un profilo di livello manageriale, in grado di coordinare il processo
di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla corretta
gestione e conservazione. Il corso offrirà inoltre la possibilità di strutturare il proprio profilo
professionale, acquisendo gli strumenti necessari per comprendere i modelli e gli strumenti
della digitalizzazione, sviluppando competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali,
anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale)
per la formazione dei dipendenti pubblici, in linea con quanto previsto per la figura del Responsabile
per la transizione al digitale (RTD), previsto dall’art. 17 del CAD.
Modalità: e-learning + streaming
Struttura: 4 moduli
Durata totale: 1200 ore (6 mesi)
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CORSI IN ARRIVO

L’offerta formativa della Digital & Law Academy si arricchisce di nuovi progetti.
Sono infatti in arrivo altri corsi, tra cui:
CORSO PER IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE
Modalità: e-learning
Durata totale: 40 ore
CORSO SU CYBERSECURITY E MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE
DEI DATI IN AMBITO PA
Modalità: e-learning
Durata totale: 6 ore
CORSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI E LA GESTIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI PER GLI OPERATORI E I PROFESSIONISTI SANITARI E FARMACEUTICI
Modalità: e-learning
Durata totale: 6 ore + 2 ore di focus
CORSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI E LA GESTIONE DEI DOCUMENTI
DIGITALI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO IN AMBITO SANITARIO
Modalità: e-learning
Durata totale: 6 ore

ACADEMY

Collaborazioni

L’Academy si avvale inoltre della collaborazione con Università e Enti
di formazione specialistica nazionale, tra cui:

EDU

Euroconference
Legal

Kairos

Studio Legale
Lisi Academy

Unitelma
La Sapienza

Ci hanno già scelto:
• Società IT
• Software house
• Cloud provider
• Pubbliche Amministrazioni
• Aziende Sanitarie
• Ordini Professionali
• Istituti Bancari e Assicurativi
• Compagnie aeree
• Società di e-commerce
INFO E CONTATTI
Referente formazione: dott.ssa Rita Maria Conte
formazione@digitalaw.it
Tel e Fax: 0832.256065
Digital & Law Department srl
via Mario Stampacchia, 21
73100 Lecce
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