
 

  

 

 

Comunicato Stampa         ROMA, 23 ottobre 2015 

FEDERMANAGER ROMA  
CON ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA e UNIQUALITY 

Al via il corso  “DATA PROTECTION OFFICER E PRIVACY CONSULTANT” ex  
 

 

Solo posti in piedi presso l’Auditorium Federmanager di Via Ravenna per la prima giornata del   

corso per “DATA PROTECTION OFFICER E PRIVACY CONSULTANT” organizzato da FEDERMANGER 

ROMA in collaborazione con L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA e UNIQUALITY.  

 

In apertura il Presidente Federmanager Stefano Cuzzilla si è complimentato con gli organizzatori 

per la realizzazione di un corso su un tema di estrema attualità e interesse. Questa giornata 

rappresenta l’inizio di un percorso  – ha annunciato il Presidente Federale –  intendiamo fornire ai 

colleghi le migliori opportunità per formare nuove professionalità da mettere a disposizione delle 

aziende e del mercato del lavoro. Sono queste – conclude Cuzzilla – le figure manageriali che 

rappresentiamo e che meritano di essere riconosciute e premiate. 

 

Il corso, a numero chiuso, si svolge in singoli moduli formativi affidati a sei professionisti esperti 

che si alterneranno nella docenza: Anna Clementi, Avvocato giusconsumerista, Responsabile del 

servizio Project Office inserito nella funzione  Compliance di Bancoposta; Raffaella Marzulli, 

Avvocato,  dal 2000 in Assonime nell’area attività d’impresa e concorrenza, occupandosi in 

particolare di protezione dei dati personali; Angelo Freni, Ingegnere, Presidente UNIQUALITY e 

General Manager di KHC; Agostino Oliveri Data Protection Officer, Privacy Consultant e Auditor 

Certificated, Consulente SICURDATA Srl già relatore al W3C e PMI i progetti dal web, Italian Privacy 

Day 2015; Rocco Panetta, Avvocato socio equity e responsabile del dipartimento Privacy & IT 

Compliance di NCTM Studio Legale Associato, è  tra i massimi esperti a livello internazionale di 

diritto applicato alle nuove tecnologie, Internet, Privacy, E-commerce e ambientale e  consigliere 

giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Gennaro Vecchione Gen. Div. GdF 

Comandante in sede vacante del nuovo Comando Tutela Economia e Finanza della Guardia di 

Finanza già Comandante del Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle Frodi 

Comunitarie - Dipartimento Politiche Comunitarie Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Le lezioni sono 8 lezioni, per una durata complessiva di 32 ore alla fine delle quali sarà rilasciato un 

Attestato di Frequenza ad ogni partecipante che abbia frequentato almeno il 90% delle lezioni 

mentre coloro che avranno superato con esito positivo sia le verifiche intermedie che il test finale 

riceveranno l’Attestato di Idoneità.  



 

Il corso, che tra l’altro è in fase di qualifica da KHC Know How Certification, consente di adempiere 

al requisito della formazione specifica propedeutico alla Certificazione delle nuove figure 

professionali e l’iscrizione, per il primo anno, ad UNIQUALITY, nell’area settoriale specifica 

UniPrivacy. 

 

“Questo progetto formativo - spiega il Presidente Federmanager Roma Giacomo Gargano – 

rientra nell’ottica di capitalizzare le singole esperienze professionali in riferimento alle  nuove 

attività professionali e manageriali emergenti. 

 

“L’introduzione del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy - prosegue Gargano - necessiterà di 

competenze che attualmente non risultano presenti nel mercato italiano. Tutti gli Enti Pubblici e la 

maggior parte delle Aziende, dovranno applicare a breve un Sistema di gestione della Privacy 

compliant al nuovo Regolamento Europeo, immediatamente applicabile nei 28 Paesi membri, e 

dovranno avvalersi di un Data Protection Officer ( DPO). 

 

Con L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA e UNIQUALITY – continua Gargano – abbiamo voluto 

costruire un corso che affiancasse alla didattica tradizionale, basata sulla trasmissione di concetti 

teorici, una metodologia di tipo esperienziale per offrire modelli di apprendimento basati su case 

studies propri della realtà organizzativa aziendale in cui operano abitualmente i  partecipanti. 

 

“Tra l’altro – aggiunge il Presidente – grazie all’accordo siglato tra Federmanager Roma e Ordine 

degli Ingegneri di Roma i colleghi ingegneri partecipanti al corso potranno conseguire 32 crediti 

formativi professionali riconosciuti dall’ordine” 

 

“L’obiettivo del corso – conclude il Presidente - è rispondere alle esigenze degli standard europei, 

applicare i requisiti della Legge 4/2013 e dello standard internazionale UNI EN ISO/IEC 

17024:2012, ai fini della attestazione e della certificazione di queste nuove figure professionali che 

richiedono un profilo ed un approccio tipico della figura manageriale. Anche per questa ragione – 

prosegue il Presidente – mi ha fatto molto piacere riscontrare l’immediato interesse e l’ampia 

partecipazione da parte dei colleghi.” 
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