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Trentatre edizioni con pù di mille partecipanti. Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento
UE 2016/679, a cui aziende e p.a. dovranno adeguarsi entro il 25 maggio 2018, pubblicate in
anticipo le date delle edizioni in programma nel 2017 del Corso Master per Privacy Officer e
Consulente della Privacy Officer, valido per la certificazione rilasciata dal TÜV Examination
Institute. Saranno nove le edizioni del corso patrocinato da Federprivacy. Ecco il calendario, per
cui sono già iniziate le pre-iscrizioni:
34 a edizione - Milano, 20-25 marzo 2017
35 a

edizione - Roma 8-13 maggio 2017

36 a

edizione - Milano, 19-24 giugno 2017

37 a

edizione - Reggio Emilia 3-8 luglio 2017

38 a

edizione - Firenze, 24-29 luglio 2017

39 a

edizione - Milano, 25-30 settembre 2017

40 a

edizione - Milano, 23-28 ottobre 2017

41 a

edizione - Roma 13-8 novembre 2017

42 a

edizione - Firenze, 27 novembre - 2 dicembre 2017

Tutte le edizioni del corso sono accreditate anche dal Consiglio Nazionale Forense fin dal
2014 con i crediti formativi per gli avvocati. Al completamento con esito positivo dei tre moduli
che compongono il percorso di 48 ore complessive, (vedasi
locandina
), i partecipanti soddisfano il requisito formativo richiesto dallo schema di
certificazione
per sostenere l’esame di certificazione come "Privacy Officer e Consulente della Privacy"
(TÜV/CDP) sul disciplinare di Federprivacy.
In alternativa al corso, lo schema di certificazione prevede anche la possibilità di sostenere un
pre-esame
con
TÜV per dimostrare l'
idoneità per andare direttamente all'esame finale.
Al momento le edizioni per il 2017 del Master Privacy Officer non sono ancora pubblicate nella
sezione
Agenda
del sito web di Federprivacy, ma è già possibile inviare le pre-iscrizioni scrivendo a
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urp@federprivacy.it
.
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