MASTERCLASS PRIVACY

SPAZIO CHIOSSETTO | MILANO | VIA CHIOSSETTO 20

PRIVACY E ACCOUNTABILITY

Implementare e documentare la compliance alla normativa privacy

MODELLO FORMATIVO
La masterclass è un percorso formativo progettato per aggiornare, migliorare ed esercitare
le competenze professionali dei partecipanti. Rappresenta uno strumento di knowledge
sharing innovativo e contemporaneo con un approccio metodologico che combina i principi
della peer education – didattica tra pari - e del learning by doing – apprendere facendo - e
prevede il coinvolgimento attivo dei partecipanti guidati da uno o più docenti.
I moduli formativi di cui è composta la masterclass prevedono:
1 una prima parte di allineamento delle competenze dei partecipanti, con lezione frontale
e case study
2 una seconda parte di esercitazione individuale o in gruppi
3 una terza parte di verifica degli elaborati e di discussione
Gli obiettivi formativi definiti nel programma sono flessibili perchè possono essere modificati
o integrati in relazione alle specifiche necessità dei partecipanti.
I moduli formativi sono calendarizzati più volte nel corso dell’anno per consentire ai
partecipanti una pianificazione del percorso formativo secondo le loro disponibilità di
agenda.

Programma 2019

MODULO 1

Top 10 Privacy Parade

6 marzo

11 giugno

MODULO 2

Compliance e DPIA

7 marzo

12 giugno

MODULO 3

Compliance e documentazione

19 marzo

18 giugno

MODULO 4

Organizzazione e contrattualistica

20 marzo

19 giugno

MODULO 5

Controlli

9 aprile

25 giugno

MODULO 6

Marketing

10 aprile

26 giugno

MODULO 7

Cybersecurity e data breach

21 maggio

2 luglio

MODULO 8

Privacy e nuove tecnologie

22 maggio

3 luglio

MODULO 1

Top 10 Privacy Parade

6 marzo

11 giugno

Top 10 Privacy Parade

Le ultime novità normative e regolamentari, le più recenti linee guida, raccomandazioni e prassi dell’European Data
Protection Board, i più attuali provvedimenti delle autorità garanti europee
ORARI

10:00-13:00 | 14:30-17:00

OBIETTIVI

Aggiornamento e analisi sistematica e ragionata dei più recenti e significativi provvedimenti normativi
e non normativi

FACULTY

Giuseppe D’Acquisto
Rocco Panetta
Francesco Maria Pizzetti

MODULO 2

Compliance e DPIA

7 marzo

12 giugno

Il Data Protection Impact Assessment: compliance
ORARI

09:30-13:00

OBIETTIVI

Aggiornamento, acquisizione ed esercizio delle competenze su:
• normativa di riferimento
• approfondimento dei concetti di rischio privacy e assurance
• analisi dei criteri di identificazione delle misure di sicurezza e di valutazione della loro adeguatezza
• esame delle modalità di interazione con l’autorità garante

FACULTY

Anna Cataleta
Diego Fulco

Il Data Protection Impact Assessment: procedura
ORARI

14:00-17:00

ESERCITAZIONE

Esecuzione di DPIA ed elaborazione del report finale

FACULTY

Anna Cataleta
Diego Fulco

MODULO 3

Compliance e documentazione

19 marzo

18 giugno

Registro dei trattamenti del titolare e del responsabile
ORARI

09:30-13:00

OBIETTIVI

Aggiornamento, acquisizione ed esercizio delle competenze su:
• normativa e linee guida su registri del trattamento
• elaborazione del format di registro
• strutturazione di processi di implementazione e aggiornamento dei registri di trattamento

ESERCITAZIONE

Redazione e compilazione di un registro dei trattamenti

FACULTY

Melissa Marchese

La Gap Analysis come mezzo per la revisione della documentazione
sul trattamento dei dati
ORARI

14:00-17:00

OBIETTIVI

Aggiornamento, acquisizione ed esercizio delle competenze su:
• effettuazione di Gap Analysis della documentazione privacy volta al suo aggiornamento
• redazione/aggiornamento di informative sul trattamento dei dati personali
• redazione/aggiornamento di richieste di consenso al trattamento
• redazione di clausole di informativa su basi giuridiche del trattamento diverse dal consenso

ESERCITAZIONE

Redazione informative e richieste di consenso

FACULTY

Nicola Franchetto

MODULO 4

Organizzazione e contrattualistica

20 marzo

19 giugno

I rapporti contrattuali fra i ruoli privacy
ORARI

09:30-13:00

OBIETTIVI

Aggiornamento, acquisizione ed esercizio delle competenze su:
• normativa e linee guida su ruoli privacy
• ruolo, compiti e responsabilità del Consiglio di Amministrazione
• collocazione del Privacy Officer nell’organizzazione dell’impresa
• definizione dei rapporti tra il Privacy Officer, le funzioni e gli organi di controllo
• definizione dei flussi informativi
• esame di diverse strutture di organigramma privacy
• contenuto e struttura dei contratti di co-titolarità

ESERCITAZIONE

Redazione del contratto o atto di nomina a Responsabile

FACULTY

Melissa Marchese

Nomina del Data Protection Officer
ORARI

14:00-17:00

OBIETTIVI

Aggiornamento, acquisizione ed esercizio delle competenze su:
• normativa e linee guida su DPO
• committment, deleghe e responsabilità del Privacy Officer
• assurance sulla dotazione di risorse adeguate all’espletamento dei propri compiti
• definizione dei criteri per l’individuazione del service provider
• definizione di standard di servizio e processi di monitoraggio e controllo del rapporto contrattuale
e redazione di apposite procedure

ESERCITAZIONE

Redazione del modello di incarico del DPO interno ed esterno con relativo mansionario

FACULTY

Anna Cataleta

MODULO 5

Controlli

9 aprile

25 giugno

Le modalità di strutturazione di un sistema di controllo interno per la
verifica della conformità alla normativa
ORARI

09:30-12:00

OBIETTIVI

Aggiornamento, acquisizione ed esercizio delle competenze su:
• i principi fondamentali del controllo interno
• gli ambiti di controllo per la verifica della conformità alla normativa in materia di protezione dei
dati personali
• gli strumenti da utilizzare:
• la definizione del piano dei controlli
• la predisposizione delle checklist
• la documentazione dei controlli
• la relazione finale di illustrazione dei risultati

ESERCITAZIONE

Predisposizione di un piano di controlli da presentare al Consiglio di Amministrazione

FACULTY

Andrea Reghelin

I controlli di audit dei responsabili del trattamento nel nuovo Regolamento
europeo e nella normativa di recepimento
ORARI

12:00-13:00 | 14:00-15:30

OBIETTIVI

Aggiornamento, acquisizione ed esercizio delle competenze su:
• normativa di riferimento
• progettazione, implementazione, esecuzione e revisione di un piano di audit sui responsabili del
trattamento interni ed esterni
• audit in ambiente cloud

ESERCITAZIONE

Effettuazione di audit su fornitori e provider di servizi

FACULTY

Nicola Franchetto

L’attività ispettiva del garante e la collaborazione con la Guardia di Finanza
ORARI

15:30-17:00

OBIETTIVI

Aggiornamento, acquisizione ed esercizio delle competenze su:
• la pianificazione semestrale dell’attività ispettiva
• le ispezioni: tipologie e modalità di svolgimento
• la collaborazione col Nucleo Speciale Privacy della Guardia di finanza
• come prepararsi a gestire un’ispezione del Garante Privacy
• case study

FACULTY

Adriano D’Ottavio

MODULO 6

Marketing

10 aprile

26 giugno

Le attività di marketing diretto, il noleggio e il cd. acquisto di liste marketing
ORARI

09:30-13:00

OBIETTIVI

Aggiornamento, acquisizione ed esercizio delle competenze su:
• il consenso dei destinatari delle comunicazioni commerciali
• il meccanismo dell’opt-in e le finalità del trattamento
• il c.d. soft spam
• testi obbligatori nelle email commerciali ex D.lgs. nn. 196/2003 e 70/2003
• il tell a friend o member get member
• il marketing indiretto o cd. noleggio di liste marketing
• l’attività di due diligence nel cd. acquisto di liste marketing

ESERCITAZIONE

Elaborazione informative e richieste di consenso

FACULTY

Melissa Marchese

La compliance privacy nelle applicazioni mobile
ORARI

14:00-17:00

OBIETTIVI

Aggiornamento, acquisizione ed esercizio delle competenze su:
• il funzionamento delle applicazioni mobile in parole semplici: come le app raccolgono dati personali
e non
• principi e best practice europee sul trattamento dei dispositivi mobili
• la profilazione basata sui dati del dispositivo mobile: il geobehavioral advertising e alcuni cenni alla
compliance nel programmatic adversiting

ESERCITAZIONE

Elaborazione informative e richieste di consenso

FACULTY

Nicola Franchetto

MODULO 7

Cybersecurity e data breach

21 maggio

2 luglio

Cybersecurity
ORARI

09:30-13:00

OBIETTIVI

Aggiornamento, acquisizione ed esercizio delle competenze su:
• l’analisi dei rischi inerenti alla protezione dei dati
• le metodologie ricorrenti di cyberattack e tecniche di analisi dei rischi
• la progettazione di misure di sicurezza adeguate
• l’analisi dei rischi a supporto della DPIA

ESERCITAZIONE

Analisi e valutazione dei rischi sui trattamenti di sicurezza e identificazione di misure adeguate

FACULTY

Luca Bechelli
Andrea Reghelin

Data breach: rilevazione, analisi, gestione e notifica/comunicazione
dell’incidente
ORARI

14:00-17:00

OBIETTIVI

Aggiornamento, acquisizione ed esercizio delle competenze su:
• normativa e linee guida su data breach
• rilevazione, analisi e gestione dell’incidente informatico
• definizione e redazione delle policy e delle procedure di data breach

ESERCITAZIONE

Gestione procedura di data breach

FACULTY

Francesca Lonardo
Claudio Telmon

MODULO 8

Privacy e nuove tecnologie

22 maggio

3 luglio

Introduzione alle nuove tecnologie (Intelligenza Artificiale, Blockchain, Big
Data, Cloud, Mobile, IoT) e ai relativi profili privacy
ORARI

09:30-13:00

OBIETTIVI

• esporre i discenti a situazioni di complessa interazione legale tecnologica
• correlare le tecnologie con gli aspetti legali

ESERCITAZIONE

Identificazione di profili legali privacy in un progetto aziendale che intende usare alcune nuove
tecnologie

FACULTY

Piero Bologna,
Claudio Telmon
Guglielmo Troiano
Alessandro Vallega

L’utilizzo dei dati personali e le tecnologie a supporto nell’ambito dei
servizi Human Resources
ORARI

14:00-17:00

OBIETTIVI

Aggiornamento, acquisizione ed esercizio delle competenze su:
• normativa di riferimento
• finalità dei trattamenti (recruitment, formazione, supporto alla ricollocazione, payroll, ecc)
• strumenti a supporto

ESERCITAZIONE

Progetto di ricerca attiva di potenziali candidati sul mercato

FACULTY

Roberto Maraglino

FACULTY
Luca Bechelli
Information & Cyber Security Advisor presso P4I - Partners4Innovation. Da 15 anni consulente indipendente
nel campo della sicurezza informatica. Svolge consulenza diretta o tramite società terze per progetti nazionali
o internazionali presso istituti bancari, società collocate nei mercati della difesa, energia, telecomunicazioni e
pubbliche amministrazioni centrali.
Co-autore di pubblicazioni scientifiche e tecnico/divulgative, ha partecipato ad attività di ricerca e sviluppo con
aziende nel campo della sicurezza e tramite collaborazioni con enti di ricerca, nell’ambito delle quali ha svolto
docenze per master post-laurea.

Piero Bologna
Lavora in P4I - Partners4Innovation con il ruolo di Legal Consultant da marzo 2018. In precedenza, è stato legal
counsel all’interno di aziende multinazionali italiane con vari focus tra cui la compliance, la contrattualistica
internazionale e l’IP. Piero è da sempre un appassionato di nuove tecnologie e partecipa ad alcuni tavoli di lavoro
legati agli Osservatori del Politecnico di Milano. Scrive articoli a carattere prevalentemente giuridico sui temi
legati alla tecnologia blockchain che vengono pubblicati su blockchain4innovation, una testata giornalistica online legata al gruppo DIGITAL360.

Anna Cataleta
Avvocato, Responsabile della protezione dei dati dell’Autorità Garante per l’Infanzia e Senior legal advisor per
P4I - Partners4Innovation, docente in vari corsi e seminari su tematiche di Data Protection, svolge incarichi di
Responsabile della protezione dei dati (DPO) per aziende e attività di consulenza e assistenza legale in materia
di Privacy.
Per più di 10 anni si è occupata di privacy ricoprendo ruoli dirigenziali come responsabile privacy per “WindTre”
e, precedentemente, per “3”, presidiando le attività di regolamentazione e legislativa attraverso i rapporti con le
Istituzioni e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali a livello nazionale ed europeo.
In tali ambiti ha prestato assistenza e coordinamento alle strutture aziendali per la gestione dei processi
privacy e l’implementazione del Regolamento Europeo, gestione del contenzioso, della contrattualistica e della
redazione di pareri in tema data protection.
È stato ed è membro del Comitato per il teleselling di Asstel, organismo di Confindustria

Giuseppe D’Acquisto
Funzionario direttivo presso il Garante per la protezione dei dati personali, rappresenta l’Autorità all’interno
dei gruppi di lavoro internazionali che trattano questioni tecnologiche. È il delegato nazionale nel Technology
Subgroup del Gruppo di lavoro ex art. 29, che riunisce le Autorità di protezione dei dati dei Paesi UE, e
nell’International Working Group on Data Protection in Telecommunications (IWGDPT), per i quali ha svolto il ruolo
di relatore in vari pareri (cloud computing, tecniche di anonimizzazione). È stato designato dalla Commissione
Europea esperto nazionale nel processo di valutazione delle direttive 58/2002/EC (e-privacy Directive) e della
direttiva 24/2006/EC (Data Retention Directive), ed è stato relatore delle linee guida dell’agenzia Europea per
la sicurezza delle informazioni e delle reti (ENISA) in materia di privacy by design. È autore di articoli scientifici
e libri su argomenti di carattere tecnico-normativo, quali la neutralità della rete e dei motori di ricerca, il diritto
all’oblio, lo sviluppo di metodologie per la privacy by design.
Recente la pubblicazione del libro “Big data e privacy by design” nel quale affronta i temi legati a Anomizzazione,
pseudonimizzazione e sicurezza.

Adriano D’Ottavio
Avvocato presso Chiomenti, Adriano vanta una vasta esperienza nelle aree Privacy, Data Protection e Security.
Adriano assiste primarie società italiane e multinazionali in relazione alla gestione e alla protezione dei patrimoni
di dati, fornendo attività di supporto e assistenza (pareristica, assessment, privacy-by-design e privacy-by-default,
valutazioni di impatto privacy, implementazione di soluzioni IoT e M2M, gestione di complessi programmi
nell’ambito della digitalizzazione dei servizi e audits) finalizzate al raggiungimento del necessario livello di
compliance con la normativa applicabile.
Fellow dell’Academy of American and International Law, membro e KnowledgeNet Chapter Chair di IAPP International Association of Privacy Professionals, Adriano è autore e co-autore di diversi articoli e pubblicazioni
nel settore Privacy e Data Protection per primarie riviste e case editrici italiane e internazionali. Partecipa, inoltre,
come relatore a master, convegni e seminari formativi.

Nicola Franchetto
Partner e Data Protection Officer di ICT Legal Consulting dove è entrato nel 2015, nonché Fellow della European
Privacy Association (EPA). Perito tecnico informatico, laureato in giurisprudenza all’Università di Trento, ha
vinto l’Oxford University Press Law Prize come miglior studente Eramus presso la Lancaster University (UK).
Ha ottenuto un LL.M in IT & IP Law con il voto magna cum laude presso la Leibniz University Hannover (DE) ed
exchange student presso la Strathclyde University a Glasgow (UK).
Fornisce consulenza legale a multinazionali e start-up in materia di privacy e protezione dei dati personali,
contratti telematici, e-commerce, cloud computing, e-marketing, advertising e tecnologie traccianti nelle
mobile apps,responsabilità dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche e dei fornitori di contenuti su
Internet, ricoprendo il ruolo di man in the middle tra il settore legale e IT. Inoltre, ha svolto convegni in materia di
trattamento di dati nel settore bancario, fiscale ed assicurativo e impartisce corsi di formazione privacy presso
le aziende clienti dello Studio. Avvocato del foro di Verona, parla correntemente inglese.

Diego Fulco
Avvocato dal 1997, ha studio a Milano, dove è Partner di Net for Legal. Opera come consulente legale di
grandi società anche multinazionali in qualità di esperto in protezione dei dati personali, diritto farmaceutico,
diritto assicurativo, contrattualistica informatica, della comunicazione e della distribuzione, responsabilità
amministrativa d’impresa (231). È docente a contratto di Diritto per l’impresa e la comunicazione digitale nel
corso di laurea in Digital Marketing presso lo IULM di Milano. È Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano Privacy
e componente del Comitato Scientifico di ANORC Professioni.

Francesca Lonardo
Avvocato specializzato in diritto dell’Internet e delle nuove tecnologie, con esperienza di oltre 15 anni in materia
di contrattualistica ICT, data protection, aspetti legali della sicurezza informatica, diritto d’autore in ambiente
web, responsabilità degli Internet Service Provider, profili giuridici della pubblicità digitale.
Ha gestito l’ufficio legale della società Matrix S.p.A., titolare del portale web Virgilio, all’interno del gruppo
Telecom Italia, come in house counsel.
Attualmente gestisce la practice “Compliance Innovation” di P4I - Partner4Innovation S.r.l. (società di
consulenza del Gruppo DIGITAL360) e, in tale ambito, presta consulenza legale in ambito Privacy e ICT Law,
fra l’altro, supportando le aziende nell’adeguamento alla nuova normativa europea in materia di protezione dei
dati personali - il Regolamento (UE) 2016/679 - e nell’interpretazione della stessa con l’obiettivo di individuare
soluzioni giuridiche innovative che bilancino le esigenze aziendali di raggiungimento degli obiettivi economici
con quelle di tutela da possibili esposizioni a responsabilità.

Roberto Maraglino
Data Protection Officer delle società del Gruppo Randstad in Italia, docente in vari corsi, master e seminari su
tematiche di Data Protection e Information Security.
Laureato in Giurisprudenza e Consulente del Lavoro, per più di 10 anni si è occupato di privacy e sicurezza delle
informazioni presso Fastweb con vari ruoli. Ha seguito il progetto di implementazione dell’ufficio di Privacy
coordinando in ultimo il dipartimento di Risk Analysis nella direzione di Security.
È stato membro di numerosi Comitati in materia di privacy in ASSTEL, organismo di Confindustria.
È attualmente membro del Comitato Internazionale “Data Protection & Information Security” di Randstad
Worldwide ed è socio delle principali associazioni di categoria.
È inoltre membro del Gruppo di Lavoro Data Protection in ASSOLAVORO, organismo di Confindustria.

Melissa Marchese
Avvocato, consulente dello Studio Gianni, Grippo, Origoni, Cappelli & Partners, assiste società italiane e
multinazionali nella gestione ordinaria e/o straordinaria di aspetti privacy e di informatica giuridica, in particolare
in settori bancario, farmaceutico, telecomunicazioni, grande distribuzione.
Si è laureata presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II“, specializzata in diritto dell’informatica, in data
protection e privacy.

Rocco Panetta
Rocco Panetta, avvocato, fondatore e managing partner di P&A | Panetta & Associati Studio Legale. Attualmente
componente del Consiglio di Amministrazione di IAPP (‘International Association of Privacy Professionals’)
e Segretario Generale dell’ICF (‘Italian Compliance Forum’). È stato dirigente dello Stato presso l’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, dove ha guidato alcuni dipartimenti. Contemporaneamente è stato
rappresentante italiano presso la Commissione Europea e il Consiglio in materia di BCR, SCC, SH, APIS/PNR e
IMI.

Francesco Maria Pizzetti
Professore ordinario di diritto costituzionale e di diritto costituzionale regionale presso l’Università di Torino fino
al 1° novembre 2017, è attualmente docente di diritto costituzionale presso la Università LUISS-Guido Carli dove
ha insegnato anche diritto della tutela dei dati personali.
E’ direttore della collana “I diritti nella rete della rete” edita dalla casa editrice Giappichelli di Torino, nella quale
ha pubblicato e raccolto numerosi lavori in materia di tutela dei dati personali.
Ha ricoperto la carica di Presidente dell’Autorità Garante per la privacy italiana dal 2005 al 2012 e di Presidente
del Working party on police and justice, gruppo costituito da tutte le Autorità di protezione dei dati personali nei
settori della polizia e giustizia, dal 2008 al 2012.

Andrea Reghelin
Legale, associate partner di P4I - Partners4Innovation, si occupa dal 2004 di audit e compliance, con particolare
riferimento ai settori della data protection e della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato,
trattando di aspetti normativi, organizzativi e tecnologici. Ha coadiuvato numerose aziende nella gestione di
progetti complessi legati all’applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali e delle tematiche
ad essa correlate (sicurezza informatica, investigazioni informatiche, dematerializzazione), anche sotto il
profilo della strutturazione dei sistemi di controllo interno. Attualmente è responsabile della practice “Audit &
Control” dedicata ai servizi di controllo interno per organizzazioni di medio grandi dimensioni (Internal Audit,
Data Protection Officer, Organismi di Vigilanza), coordinando un team multidisciplinare di professionisti.

Claudio Telmon
Information & Cyber Security Advisor presso P4I - Partners4Innovation. Laureato in Scienze dell’Informazione
all’Università di Pisa, svolge da più di vent’anni la propria attività come consulente nel campo della gestione del
rischio e della sicurezza delle informazioni.
Ha collaborato con il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, per il quale ha gestito il laboratorio di
sicurezza. È membro del Comitato Direttivo di Clusit, per il quale ha collaborato anche con l’Agenzia Europea
ENISA.

Guglielmo Troiano
Guglielmo Troiano è avvocato e si occupa da quasi vent’anni di consulenza in materia di data protection e
information security. È Senior Consultant presso Partners4Innovation, società del Gruppo Digital360; è Senior
Advisor dell’Osservatorio Information Security & Privacy e dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico
di Milano; è membro della Community for Security di Oracle Italia e partecipa da diversi anni ai lavori del Security
Summit in qualità di relatore. Prima di abilitarsi all’esercizio della professione forense in Milano è stato analista
di sistemi informativi nel Gruppo FIAT. Ricopre attualmente il ruolo di DPO per diverse multinazionali nel settore
retail. Tra il 2009 ed il 2014 ha collaborato con la cattedra di Informatica Giuridica ed è stato docente al Corso
di Perfezionamento in Privacy & Data Protection dell’Università di Milano.

Alessandro Vallega
Lavora in Partners4Innovation con il ruolo di Information & Cyber Security Advisor, Integration and Change,
Community Management da novembre 2018. In precedenza, è stato Business Development Director, Security
e GDPR, in Oracle EMEA con la responsabilità di un team centrale e regionale sul tema del GDPR. Alessandro
è nel direttivo di Clusit da diversi anni, ed è il fondatore e chairman della Oracle Community for Security. E’
coautore, editor o team leader di una decina di pubblicazioni su diversi temi legati alla sicurezza (misure, rischio,
frodi, ritorno dell’investimento, compliances, privacy, cloud...) liberamente scaricabili dal sito Clusit (http://c4s.
clusit.it). Nel 2015 ha fondato insieme a Clusit e ad Aused un osservatorio sul GDPR chiamato Europrivacy.info.
Contribuisce fin dal 2012 ai Rapporti Clusit sulla Sicurezza ICT in Italia. Collabora con AISIS e APIHM. E’ socio
AIEA, CSA Italy, ACFE Central Italy.

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione a ciascun modulo prevede l¹attribuzione da parte del TUV di n. 8 crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento
formativo richiesto dallo schema CDP ‘Privacy Officer e Consulente della Privacy’.
È stata avviata la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi per gli avvocati e per i soci Federprivacy (validi ai fini del rilascio
e del mantenimento dell¹Attestato di Qualità ai sensi della L. n. 4/2013.
INFORMAZIONI UTILI
È possibile iscriversi anche a uno o ad alcuni soltanto dei moduli previsti in programma.
Le date indicate per ciascun modulo sono tra loro alternative e i partecipanti potranno scegliere quelle più confacenti alle loro agende.
È richiesto ai partecipanti di registrarsi presso la sede della masterclass dalle ore 9,00 alle ore 9,30.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Il contributo richiesto per la partecipazione a ciascun modulo della masterclass ammonta a Euro 475,00 oltre iva e comprende la quota
annuale di adesione all’Associazione per l’Alta Formazione Giuridico-Economica a nome del partecipante.
I partecipanti potranno iscrivere gratuitamente un collega, collaboratore, praticante o tirocinante under 30.
La gestione dei crediti formativi professionali (CFP) degli iscritti all’Ordine degli Avvocati prevede un contributo forfettario di Euro 5,00
oltre iva per ogni persona e per ciascun credito riconosciuto.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
L’iscrizione potrà essere effettuata compilando la scheda di iscrizione, sottoscrivendo le clausole contrattuali scaricabili all’indirizzo
https://www.afge.eu/masterclass/privacy/ e inviandole a:
iscrizioni@afge.eu
Per ogni ulteriore richiesta o informazione:
Associazione per l’Alta Formazione Giuridico-Economica (AFGE)
tel 02.45473857 (ore 9,00-13,00; 14,30-17,00)
e-mail: iscrizioni@afge.eu
sito web: www.afge.eu

