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TRAINING

La ricchezza di conoscenza di ciascuno è fonte di ricchezza per la società
Nella realtà imprenditoriale odierna lo sviluppo della tecnologia, la qualità del lavo-
ro, l’efficienza del marketing, hanno contribuito in modo determinante all’evoluzio-
ne e alla crescita di ogni azienda, dalla PMI al grande gruppo industriale.
Al pari di questi fattori altro importante tassello per un’impresa di successo è quel-
lo rappresentato dalla formazione e dall’esperienza delle persone che vi lavorano, 
affinché la ricchezza di conoscenza di ciascuno diventi fonte di ricchezze per la 
società.

Obiettivi
Nella complessità dell’attuale panorama normativo, non possono mancare, all’im-
prenditore come ai suoi collaboratori, strumenti adeguati per affrontare giorno 
dopo giorno, con professionalità ed efficienza, ma anche con serenità, le scelte e 
le incombenze quotidiane necessarie per far crescere e tutelare la propria impre-
sa all’interno della legislazione nazionale, comunitaria e internazionale in continua 
evoluzione.

COSA IMPARIAMO

RELATORE Avv. Paolo Lazzaro
L’avvocato Paolo Lazzaro si laurea con la tesi “La sicurezza alimentare e la tute-
la dei consumatori nell’ordinamento comunitario”, della quale fu pubblicato - nel 
2004 - un capitolo sulla rivista tecnico-giuridica Alimenta.
Grazie agli studi del settore alimentare approfondisce le problematiche connesse 
all’igiene degli alimenti, all’HACCP e alla rintracciabilità dei prodotti, affrontando 
contestualmente problematiche derivanti da fatto illecito penalmente sanzionate.
Dal 2008 comincia ad approfondire anche il settore relativo ai diritti e doveri dei 
lavoratori e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dall’anno 2009, infatti, si dedica a numerose docenze a favore di lavoratori e datori 
di lavoro al fine di illustrare la normativa vigente.
Contemporaneamente sviluppa l’approfondimento della normativa penale in re-
lazione ai reati fallimentari, ai reati societari, tributari, ambientali e a quelli conse-
guenti alla violazione delle norme in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro e in 
materia di sicurezza e igiene alimentare, con particolare riferimento alla Respon-
sabilità Penale delle Persone Giuridiche (D.Lgs. 231/01), svolgendo attualmente il 
ruolo di componente dell’Organismo di Vigilanza in diverse aziende.
Durante questo periodo si dedica anche alla normativa in materia di Privacy e alla 
redazione dei relativi modelli organizzativi a favore delle imprese.

Il progetto si articola in diversi corsi formativi dedicati sia ad un preliminare inqua-
dramento delle questioni trattate sia ad un successivo approfondimento mirato ad 
offrire concrete possibilità di attuazione delle conoscenze acquisite nella propria 
realtà aziendale. Ogni corso si propone, poi, di lasciare in ciascun partecipante un 
contributo in più alla ricerca della miglior soluzione adatta ad ogni esigenza.
Il corso è rivolto ai collaboratori che trattano i dati personali in virtù della mansio-
ne lavorativa svolta, alle figure apicali e responsabili d’area, che hanno l’obbligo di 
vigilare affinché le operazioni, effettuate dalla propria struttura, vengano svolte nel 
rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa privacy.

PROGRAMMA

Paolo Lazzaro
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OFFERTA ECONOMICA Progetto finanziabile a costo zero per l’azienda attraverso i fondi interprofessionali

Investimento: € 1.600
Tempo: 16 ore
Oneri contributivi: inclusi
Materiale didattico: incluso

Oltre ad una panoramica sugli aspetti principali del Regolamento Europeo 
(GDPR), durante il corso vengono trattati, in maniera approfondita, gli aspetti 
connessi al trattamento dei dati personali, alla loro sicurezza e conservazione.
In particolare lo scopo del corso è:
• Aumentare la cultura dei collaboratori nella materia della tutela dei dati per-

sonali e, di conseguenza, sensibilizzare nel gestire le diverse categorie di dati 
personali con i quali entreranno in contatto

• Dare loro delle indicazioni relativamente ai comportamenti corretti da tenere 
per scongiurare possibili rischi nel trattare dati personali.

• Dotare i soggetti apicali degli strumenti per poter eseguire una corretta verifica 
e vigilanza sul trattamento dei dati

Argomenti
• L’informativa all’interessato in corrispondenza ad una raccolta di dati personali
• L’obbligo di designare responsabili del trattamento i soggetti terzi che effettua-

no trattamenti di dati in nome e per conto del titolare
• L’obbligo di autorizzare i collaboratori al trattamento dei dati personali e di 

istruirli
• L’obbligo di adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative nel trattare 

dati personali
• La gestione delle eventuali violazioni sui dati personali.
• Videosorveglianza
• Geolocalizzazione
• Web
• Marketing
• Risorse Umane
• Cyber security

Come procediamo
Il programma è articolato in 16 ore divise in 4 giornate di 4 ore ciascuna con parte 
teorica.

Calendario
Il calendario è definito in accordo con la disponibilità dell’azienda.

Obiettivi
Il progetto “Legal Profiles for the Company” si propone proprio di fornire alle azien-
de e alle persone che lavorano uno strumento agile e veloce per acquisire un’au-
tonoma consapevolezza e padronanza su quegli aspetti giuridici, in particolare, di 
interesse immediato nel “Mondo dell’Impresa”.
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