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Privacy & GDPR I Laboratori Professionali Certificati 

I Laboratori Professionali 
Certificati

I Laboratori Professionali Certificati non sono corsi di formazione 
“classici”, con un programma e una durata predefiniti, ma percorsi 
continuativi a numero chiuso che si pongono l’obiettivo di 
consentire ai Partecipanti di acquisire e mantenere le competenze 
necessarie per garantire la massima specializzazione nella materia 
prescelta.

Attraverso un incontro al mese della durata di 4 ore, i Partecipanti 
potranno confrontarsi in modo continuativo con l’Esperto del Sole 
24 ORE, entrando nel contempo a far parte, con i propri Colleghi, 
di un Gruppo di Lavoro che consentirà anche iniziative  
di networking. 

La formazione verrà erogata attraverso la piattaforma digitale  
del Sole 24 ORE, ma un incontro all’anno si terrà in presenza 
fisica, presso la sede del Sole 24 ORE a Milano, con l’obiettivo  
di consentire ulteriori attività di socializzazione.
Il programma degli incontri verrà definito di volta in volta, anche 
sulla base degli stimoli che verranno da parte dei Partecipanti.

L’approccio utilizzato sarà estremamente operativo e teso  
a privilegiare un confronto continuo con i Partecipanti,  
attraverso il loro coinvolgimento attivo.
Sostenendo un apposito esame, i Partecipanti potranno inoltre 
acquisire la certificazione delle proprie competenze da parte  
del Sole 24 ORE, elemento distintivo sul mercato.

Per garantire il continuo aggiornamento sulla materia di 
specializzazione prescelta, i Partecipanti riceveranno inoltre gli 
aggiornamenti normativi, di prassi e giurisprudenziali predisposti 
dalla Redazione Fisco e Lavoro Servizi Professionali e i contributi 
editoriali pubblicati dal Sole 24 ORE.

I Componenti del Gruppo di Lavoro avranno inoltre la 
possibilità di essere coinvolti nelle iniziative editoriali 

del Sole 24 ORE, collaborando con i propri contributi alla 
realizzazione dei diversi prodotti.
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Il Laboratorio Professionale Certificato Privacy & GDPR - Tutela  
del dato sostenibile è curato da Paola Zambon, collaboratrice  
del Sole 24 ORE e uno dei massimi esperti della materia in ambito 
nazionale, che guiderà il Gruppo di Lavoro in un ambito operativo 
che, come è noto, è di grande complessità.
I professionisti (DPO, consulenti, managers, giuristi di impresa, 
informatici) che sono specializzati (o intendono specializzarsi) 
in tema di protezione dati personali, avranno la possibilità di 
confrontarsi in modo continuativo con l’Esperto del Sole 24 ORE, 
entrando a far parte, assieme ai propri Colleghi, di un Gruppo di 
Lavoro che affronterà, non solo concrete problematiche operative, 
ma anche tematiche utili nel prossimo futuro lavorativo, 
anticipando questioni che emergeranno dal disegno strategico 
internazionale e dallo sviluppo tecnologico.

Privacy & GDPR 
Tutela del dato sostenibile

Negli incontri, anche sulla base degli stimoli che verranno  
dai Partecipanti, verranno trattate diverse tematiche:

 → specialistiche, come ad esempio nel caso dell’analisi dei 
profili di responsabilità del DPO o del data breach, focalizzate 
sull’applicazione del GDPR e delle normative, prassi e 
orientamenti dottrinali ad esso correlati;

 → richiamate da altre novità normative che impattano sul 
trattamento dei dati personali (ad esempio, la conservazione 
elettronica), spesso non debitamente considerate;

 → correlate al diritto di impresa e ai nuovi modelli organizzativi, 
che prevedono nuovi stili di governance degli adeguati assetti 
organizzativi introdotti dalla tecnologia e soprattutto dagli agenti 
e dispositivi intelligenti (IA e IoT);

 → collegate alle tematiche relative all’Agenda 2030 e agli  obiettivi di 
sostenibilità e allo sviluppo tecnologico, in un quadro normativo in 
continua evoluzione, con la trattazione di argomenti poco dibattuti, 
utili anche alla compliance aziendale e professionale, approfondire 
in tema di “sostenibilità by design” & “privacy by design”, che 
necessariamente le imprese prima o poi devono affrontare (sia per 
obblighi normativi che esigenze di mercato).

Tematiche degli incontri

I Partecipanti non solo potranno rafforzare le loro 
competenze in materia, ma avranno la possibilità di 

valorizzare tali competenze con la certificazione del 
Sole 24 ORE, rafforzando in questo modo la propria 

riconoscibilità sul mercato.
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Prezzi

Il Laboratorio Professionale Certificato Privacy & GDPR - Tutela 
del dato sostenibile consentirà ai Professionisti coinvolti di 
farsi “riconoscere” sul mercato, valorizzando la propria 
specializzazione: 

 → con la partecipazione ad almeno il 70% degli incontri formativi, 
i Partecipanti potranno infatti acquisire il diritto ad utilizzare la 
dicitura “Componente Network Sole 24 ORE Privacy & GDPR - Tutela 
del dato sostenibile”; 

 → sostenendo un apposito esame per certificare le proprie 
competenze potranno utilizzare la dicitura “Professionista 
Certificato Network Sole 24 ORE Privacy & GDPR - Tutela del dato 
sostenibile”.

La Certificazione  
delle Competenze

Il Laboratorio Professionale Certificato Privacy & GDPR è un  
prodotto formativo continuativo venduto in abbonamento.  
Trattandosi di un prodotto rolling, l’iscrizione può avvenire  
in qualsiasi momento dell’anno, con durata di 12 mesi. 
L’abbonamento ha le seguenti caratteristiche:

 → decorre dal giorno della sottoscrizione;
 → ha durata di 12 mesi;
 → prevede il rinnovo automatico;
 → vi è la possibilità di esercitare il diritto di recesso entro  
90 giorni dalla scadenza.

Le quote di partecipazione

Prezzo abbonamento 12 mesi 
€ 2.500,00 + IVA
Prezzo per iscrizioni entro 15 aprile 2023
€ 2.200,00 + IVA
Prezzo a partire da 2°partecipante stesso Studio-Azienda 
€ 1.800,00 + IVA

I Partecipanti che intendono ottenere la certificazione delle 
competenze, che ha validità di 12 mesi, devono sostenere  
il relativo esame:

Quota per sostenimento esame di certificazione 
€ 500,00 + IVA

Nessun costo per l’esame di certificazione per i componenti 
Network Partner 24.

L’iscrizione può essere perfezionata attraverso il sito  
formazione.ilsole24ore.com  
o attraverso il proprio Agente Il Sole 24 ORE di zona.

Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuata 
attraverso l’utilizzo della carta di credito o tramite bonifico bancario.
Vi è la possibilità di accedere ad una rateazione dell’importo della 
quota di partecipazione attraverso la modalità SSD contattando  
il proprio Agente Il Sole 24 ORE di zona o il Servizio Clienti  
via mail all’indirizzo: 
servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com.
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Laureata in Economia a Torino, 
ha successivamente conseguito 
un Master Universitario di 
II livello presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Informazione  
al  Politecnico di Torino  
e titoli di perfezionamento 
universitario in materia di 
protezione dei dati personali 
per la formazione del Data 
Protection Officer (DPO)  
e di Legal Tech, coding e IA.

Da molti anni collaboratrice  
del Sole 24 ORE, innovatrice nel 
panorama italiano della privacy, 
avendo realizzato, fra le altre 
cose, anche il collegamento 
fra protezione dati personali e 
rendicontazione di sostenibilità 
presso il Politecnico di Torino, 
e delle tematiche collegate 
all’evoluzione tecnologica delle 
imprese e dei professionisti, 
negli anni ha contribuito  
a diffondere conoscenza  
in tematiche STEM, soprattutto 
in collegamento alla tecnologia 
ed al diritto d’impresa,  
anche nel ruolo di Presidente 
dell’Associazione ICT Dott.Com. 

Relatrice in diversi convegni  
in tema di privacy e GDPR,  
così come in tema di 
intelligenza artificiale,  
referente GDPR dell’Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Torino 
e rappresentante dell’Ordine 
nel Tavolo GDPR degli Ordini 
professionali (Avvocati, 
Commercialisti, Ingegneri)  
di Torino, è consulente per 
queste tematiche di società 
quotate in borsa e Pmi e 
collabora con importanti enti 
e istituzioni per l’analisi degli 
aspetti collegati al diritto 
d’impresa ed alla tecnologia.

Profilo dell’ Esperto Sole 24 ORE

Paola Zambon

Il termine “dato sostenibile” 
è stato coniato dalla nostra 
esperta in tema di privacy, 

Paola Zambon, dottore 
commercialista e partner  

di Taxlawplanet.
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Calendario
aprile 2023 - marzo 2024

 → 1° incontro 
giovedì 27 aprile 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 2° incontro 
mercoledì 24 maggio 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 3° incontro 
mercoledì 21 giugno 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 4° incontro 
mercoledì 12 luglio 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 5° incontro 
mercoledì 20 settembre 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 6° incontro 
mercoledì 25 ottobre 2023 
14.00-18.00 
IN PRESENZA presso  
Sole 24 Ore Milano 
(o WEB)

 → 7° incontro 
martedì 28 novembre 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 8° incontro 
mercoledì 13 dicembre 2023 
9.00-13.00 
WEB 

 → 9° incontro 
mercoledì 17 gennaio 2024 
9.00-13.00 
WEB 

 → 10° incontro 
mercoledì 21 febbraio 2024 
9.00-13.00 
WEB 

 → 11° incontro 
mercoledì 27 marzo 2024 
9.00-13.00 
WEB

Il calendario del Laboratorio verrà aggiornato di mese in 
mese con la pianificazione dei successivi appuntamenti: 

ogni mese vi sarà un incontro, tranne ad agosto.  
I Partecipanti potranno iscriversi al Laboratorio in 
qualsiasi momento dell’anno, acquisendo il diritto a 

partecipare agli incontri previsti per i 12 mesi successivi.
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servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com

formazione.ilsole24ore.com


