
 

 

 

 

Il Sestante Romagna  

presenta il corso: 

Gestione integrata informazioni in conformità 

al GDPR e per lo sviluppo delle performance 

nell’ambito dei processi industria 4.0 
 

La crescente rilevanza strategica dell’informazione pone in primo piano per ogni azienda la necessità di 

coniugare la definizione di nuovi modelli di business, la revisione dei propri modelli operativi, le modalità 

per attrarre e promuovere i talenti digitali con la sicurezza delle informazioni. In questo contesto si 

inserisce, a decorrere dal prossimo 25 maggio, la piena applicazione del GDPR 

Scopo del corso è di offrire un contributo alla diffusione di una cultura aziendale consapevole della 

rilevanza dei dati, delle informazioni e dei rischi correlati e far comprendere gli approcci concretamente 

applicabili per coniugare il necessario processo di adeguamento a quanto previsto dal GDPR con le attività 

aziendali per lo sviluppo della gestione e il miglioramento dei risultati aziendali.    

 

OBIETTIVI 

Fornire a dirigenti, responsabili di funzione e ai principali collaboratori la conoscenza degli approcci 

concretamente applicabili per coniugare il processo di adeguamento a quanto previsto dal GDPR con le 

attività per lo sviluppo della gestione e il miglioramento dei risultati aziendali, ai fini del governo del 

cambiamento correlato alla trasformazione digitale 

 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a funzionari HR, ICT, Marketing e Commerciale, con riferimento ai diversi ambiti di 

trattamento dei dati ed ai rischi specifici connessi, alla luce del nuovo Regolamento europeo 

 

CONTENUTI 

✓ Processi di cambiamento, Industria 4.0 e trasformazione digitale 

✓ Rilevanza delle informazioni nella gestione aziendale 

✓ Percorsi informativi per la semplificazione dell’organizzazione, l’efficacia dei controlli interni e il 
raggiungimento degli obiettivi 

✓ Gestione della riservatezza delle conoscenze tecniche 

✓ Rischi nella gestione delle informazioni e rischi reputazionali 

✓ Il Modello GDPR: relazioni con i Compliance Program, i Sistemi di Gestione certificati e il Sistema di 

controllo interno e di gestione dei rischi aziendale 

✓ Le fasi di realizzazione di un Compliance Program 

✓ Analisi e registro dei trattamenti 

✓ Processo di analisi del rischio in ambito trattamento dei dati e sicurezza delle informazioni: standard 
e schemi di riferimento 



 

✓ Sistema organizzativo: struttura e articolazione delle responsabilità 

✓ Articolazione delle responsabilità e identità digitale 

✓ Identity & Access Governance (IAG) e responsabilità organizzative 

✓ Sistema di autoregolamentazione aziendale, gestione documentale e applicazione di quanto 

disposto in tema di trattamenti dei dati 

✓ Processo di assessment della situazione aziendale relativa alla gestione dei dati e delle informazioni, 

rispetto alle best practice e al GDPR 

✓ Piano di miglioramento della gestione dei dati e delle informazioni  

 

METODOLOGIA 

I percorsi del programma formativo proposto si svolgono con: 

lezioni frontali, con presentazione di casi pratici e di approfondimenti specifici in relazione al settore 
d’attività d’interesse, ai ruoli e alle responsabilità ricoperte dai partecipanti 

 

DURATA, ATTESTATI E MATERIALI DIDATTICI 

Il corso si svolgerà presso Il Sestante – Confindustria Romagna (Via Barbiani 8/10 – 48121 Ravenna) 

Venerdì 11/05/2018 dalle 9.00 alle 18.00 

Ai partecipanti verrà distribuito materiale didattico e al termine del percorso verrà rilasciato attestato di 

partecipazione. 
 

DOCENZA 

La docenza sarà affidata a consulenti qualificati de Il Sestante Romagna Srl 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per ragioni organizzative prevediamo un numero limitato di partecipazioni, pertanto richiediamo 

prenotazione tramite la compilazione della scheda di iscrizione allegata.  

La quota di partecipazione è pari a: 

200,00 euro + Iva per le aziende Associate 

300,00 euro + Iva per le aziende Non Associate 

La quota comprende frequenza corso, materiale didattico, rilascio attestato di partecipazione. 

Gli interessati devono far pervenire la scheda di iscrizione entro e non oltre il giorno il 27/04/2018, 

unitamente al pagamento del bonifico bancario. 

Per iscrizioni multiple è possibile attivare finanziamenti tramite l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali (ulteriori 

dettagli nella scheda di iscrizione allegata). 

 

INFORMAZIONI 

Servizio sviluppo 

Silvia Scicchitano             sscicchitano@confindustriaromagna.it 0544 210446 

Massimiliano Ponzetti   mponzetti@confindustriaromagna.it 0544 210450 

Valentina Cislaghi vcislaghi@confindustriaromagna.it 0544210442  
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