
                                         

Trattamento dei dati personali (2 CFP) 
 

Durata:  
Il tempo previsto per la fruizione, studio, apprendimento e valutazione del corso è di 4 ore 
 
Obiettivi: 
L’obiettivo generale del corso è la sensibilizzazione dei lavoratori abilitati al trattamento dati. Alla 
base della progettazione e realizzazione di questo intervento formativo sono stati definiti i seguenti 
obiettivi didattici: 
 
•fornire una panoramica delle novità introdotte dal D.Lgs. 196/2003, evidenziando, in particolare, gli 
effetti dell’applicazione delle nuove disposizioni nelle attività dei diversi attori coinvolti;  
•sensibilizzare gli utenti sul tema del trattamento dei dati personali e agevolare l’adozione delle 
misure previste attraverso contenuti non puramente espositivi, ma mediante ampio utilizzo di esempi 
contestualizzati e vicini alla realtà lavorativa;  
•progettare un sistema di valutazione in grado di misurare le competenze acquisite dagli utenti e 
definire l’efficacia del corso, individuando puntualmente eventuali aree di miglioramento. 
 
Destinatari: 
Il target del corso è composto da lavoratori impiegati sia nel settore pubblico che privato, che hanno 
l’obbligo normativo di formazione/informazione sul tema della privacy. 
 
Metodo: 
La progettazione per obiettivi è una metodologia che garantisce, da un lato, la possibilità di misurare” 
in maniera rigorosa l’apprendimento e, dall’altro, la possibilità di intervenire, in qualsiasi momento, 
all’interno dell’intero processo, per migliorarne le caratteristiche di efficacia e di qualità. 
La valutazione dell’apprendimento si limita alla possibilità di misurare i comportamenti osservabili 
che il percorso formativo ha indotto nel discente e lo strumento di misurazione in grado di rivelare 
questi comportamenti è rappresentato dall’obiettivo didattico. Un obiettivo corrisponde alla 
descrizione di un comportamento che l’utente deve essere in grado di “mostrare” per essere 
considerato competente. Esso indica ciò che il discente è in grado di fare alla fine di un percorso 
formativo. 
La progettazione per obiettivi consiste principalmente nell’attività di trasformazione dei contenuti 
teorici in obiettivi didattici e nella creazione dell’ “albero degli obiettivi”, ovvero la struttura portante 
dell’intero corso. Questo documento è lo strumento fondamentale per la realizzazione dei singoli 
Learning Object e per la strutturazione di un sistema di valutazione rigoroso. 
 
Contenuti: 

 Caratteristiche generali della privacy  

 Profili organizzativi e responsabilità  

 Diritti dell'interessato  

 Misure di sicurezza per la protezione dei dati trattati:  
•con strumenti elettronici  
•con strumenti non elettronici  
•Norme di buon comportamento per il trattamento dei dati  
•Sanzioni 

http://www.studioschena.com/certificazione-iso-9001-3/

