Curriculum Vitae avv. Angela Costa
INFORMAZIONI PERSONALI

Angela Costa
091340837
acosta@ergon.palermo.it
Sesso F |

Socio Membro Federprivacy, principale associazione di categoria sul territorio nazionale, iscritta nel Registro del Ministero
dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, il cui principale scopo è quello di radunare e rappresentare, mediante
il vincolo associativo, tutti i professionisti della privacy e della protezione dei dati.

Esperienza professionale
Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

2001- ad oggi
Ergon Ambiente e Lavoro srl www.ergon.palermo.it
Via Duca della Verdura, 63 90143 Palermo
Società di Consulenza aziendale
dal 2018 ad oggi
Responsabile della protezione dei Dati/DPO Data Protection Officer
presso le seguenti aziende/enti pubblici
1. AMAP S.P.A.
2. AMAT PALERMO S.P.A.
3. Associazione Teatro Biondo
4. Autoservizi Salemi srl
5. Casa di Cura Noto Pasqualino srl
6. Casa di Cura Serena Spa
7. Casa di Cura Villa dei Gerani del dott Ricevuto
8. Casa di Cura Vittoria srl
9. Centro Andros srl - Andros Diagnostica srl
10. Centro di Radiologia Medica Srl
11. Centro Sanvito srl
12. Città di Ragusa
13. Fondazione Teatro Massimo
14. Ginnic Club Vanico srl
15. Icel Impresa Elettrica Campo
16. Impresa Elettrica Bonaccorsi srl
17. Istituto Clinico Locorotondo Srl - Locorotondo Labs Srl
18. Nuova Casa di Cure Demma S.r.l.
19. Ordine Avvocati di Trapani
20. Salvatore Lumia srl
21. Selis Lampedusa spa - Selis Marettimo spa Selis Linosa spa - SMEDE Pantelleria spa.
22. Siciliacque Spa
23. Società Polisportiva Palermo
24. Studio Silvestri STP srl
25. Unilab srl
Consulente di direzione
2018 - 2005 Consulente di Direzione per l’adeguamento del sistema di gestione aziendale alla
normativa sulla privacy - D.Lgs. 196/03 – Regolamento Europeo 2016/679 per le Società di
seguito elencate:
Società partecipate (AMAP Azienda Municipalizzata Acqua Palermo – Siciliacque spa)
Strutture sanitarie (Case di Cura, centri di riabilitazione, laboratori di analisi, studi medici, centri per
la riproduzione assistita)
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Call Center - Società di informatica
Società di produzione e/o commercializzazione – Aziende della Grande Distribuzione Organizzata
Concessionarie auto
Enti di formazione - Fondazioni
Studi professionali associati - società di progettazione
Aziende operanti nel comparto turistico (Alberghi; società di gestione di autolinee; tour operators)
Verifica ed assistenza per la presentazione delle istanze in materia di Videosorveglianza alla
Direzione Territoriale del Lavoro e gestione della problematica ai sensi del Statuto dei Lavoratori
Legge 300/70
2018-2016 Auditing privacy: Analisi e Gestione dei Rischi nel trattamento dei dati personali,
Censimento SW e HW, Verifica delle policy di sicurezza aziendale, Compliance a normative.
Auditing per Casa di Cura Musumeci – Gecas srl, per Nuova Sport Car spa, per SMEDE Pantelleria
spa – Balistreri Girolamo snc
2018- 2015 Consulente di Direzione in materia di sviluppo di Sistemi di Gestione conformi alle
norme: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 9001:2015 per le Società di seguito elencate
Casa di Cura Latteri di Casa di Cura Valsalva S.r.l.
Nuova Casa di Cure Demma S.r.l.
Casa di Cure Triolo - Zancla S.p.a.
Casa di Cura Villa Azzurra s.r.l.
Casa di Cura Noto - Pasqualino S.r.l.
Archimed S.r.l.
Emodialisi Palermo S.r.l.
Ambulatorio di Radiodiagnostica Grassellino Dr. Domenico S.r.l.
4U Servizi S.p.A.
7C Italia srl
2018- 2012 Responsabile del progetto di creazione ed aggiornamento di una piattaforma informatica
per la gestione di tutte le attività consulenziali di Ergon Ambiente e Lavoro srl
2018- 2015 Consulente di Direzione in materia Modelli di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e
Trasparenza Amministrativa per le Società di seguito elencate
Servizi Ausiliari Sicilia spa
Casa di Cura Noto - Pasqualino S.r.l.
Nuova Casa di Cure Demma S.r.l.
Casa di cura Orestano srl
Collage srl
2018 Componente del comitato tecnico scientifico in qualità di referente didattico del progetto
“IMPACT - Innovazione e Miglioramento delle Politiche Ambientali e delle Competenze nel Territorio”
2016 - 2002 Responsabile area formazione
Formazione residenziale finanziata
Formazione a catalogo
dal 2010 Formazione a distanza FAD
•

Docente qualificata ai sensi del Decreto interministeriale 6/03/2013 “Criteri di qualificazione
della figura del formatore per la salute e sicurezza”, nelle aree tematiche:
o Area normativa/giuridica/organizzativa
o Area relazioni/comunicazione

•

2019 - Relatrice al Convegno “Le novità in materia di protezione dei dati personali:
adempimenti e responsabilità” – Ordine degli avvocati di Trapani, presso il tribunale di
Trapani
2019 - Relatrice al Convegno “Aspetti giuslavoristici e privacy” – Organizzato dallo Studio
Silvestri, presso il Telimar
2018 Docente presso la Casa di Cura Latteri Piano formativo finanziato da Fondimpresa “La
qualità nelle strutture sanitarie”

•
•
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2019 Docente in materia di GDPR 679/2018 e Protezione dei dati in un Progetto formativo
finanziato Fon.Ter. Società Polisportiva Palermo Ass.ne
2019 Docente per un ciclo di seminari “La protezione dei dati personale –Reg.UE 2016/679
GDPR”
2018 Docente corso di formazione rivolto ai dirigenti dell’azienda ospedaliera Villa Sofia
Cervello in materia di protezione dei dati personali
2018 Docente all’ordine degli ingegneri per il “Corso di aggiornamento per il coordinatore della
sicurezza in cantiere”
2018 Docente ai corsi per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
2018 Intervento all’evento AGIUS “Studi legali ed il nuovo regolamento sulla protezione dei
dati”
2018 Docente per un ciclo di seminari “La Privacy in azienda alla luce del nuovo Regolamento
Europeo”
2017 Docente per il piano Sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy del Piano SANILEA(R)N Formare per migliorare lavoratori e aziende del settore sanitario
2017 Docente per il piano “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”
Comune di Monreale
2017 Docente sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy del Piano Formativo Competitiveness –
Competenze e skills per la competitività aziendale per il Centro di Fisioterapia Ling
2017 Docente del Piano Formativo “Progetto Olimpo: formazione in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro”
2016 intervento al seminario “FORMARE “IN SICUREZZA”_ Il nuovo Accordo Stato-Regioni:
criticità e soluzioni” - Confindustria Palermo
2016 - Relatrice al Convegno “La gestione del capitale umano all’epoca dello Jobs Act” –
Organizzato dallo Studio Silvestri
2016 Docente del progetto “Re.Se.T Formaziore alla sicurezza”
2015 - Relatrice al Convegno “La corretta gestione della documentazione sanitaria nelle
strutture ospedaliere” – Organizzato da AIOP e ANMDO
2015 Responsabile del progetto “Re.Se.T Formaziore alla sicurezza”
2015 Responsabile del progetto IT-HEALTH Innovation Technology, finanziato Fondimpresa
2015 Docente del Piano Formativo “FSE - Formare alla Sicurezza Efficacemente” finanziato
Fonarcom
2015 Docente del Piano Formativo “Comune di Sciacca: formazione in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro”
2014 Docente del Piano Formativo “OSAS L’Operatore Sicuro in un’Azienda Sicura” finanziato
Fonarcom
2014 Responsabile del progetto SMILE - Sicurezza per il Miglioramento delle Imprese per un
Lavoro Efficace, finanziato Fondimpresa
2014 Coordinamento e Docenza nel Piano Formativo Teseo - Taormina Etna: Sviluppo è
occupazione/Progettazione attività formative, finanziato Fondimpresa
2014 Responsabile del progetto “Aggiornamento periodico dei lavoratori Gruppo Sofip”
finanziato Fondimpresa, conto formazione
2014 Responsabile e docente del progetto “Celgas: la formazione dei lavoratori in sicurezza”
2014 Responsabile del progetto “La sicurezza per i conducenti di autolinee Gruppo Segesta
Autolinee”
2013 Responsabile e docente del progetto di formazione per i lavoratori: “Sicurezza 4U” per i
dipendenti del call-center 4U Servizi s.p.a
2013 Responsabile e docente del Piano formativo “Casa di Cure Triolo La sicurezza sui luoghi
di lavoro e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche all'interno della struttura
sanitaria” finanziato Fondimpresa, conto formazione
2013 Responsabile e docente del Piano formativo “SELITAL: lavoro sicuro e sicurezza a
lavoro!” finanziato Fondimpresa, conto formazione
Responsabile del progetto di creazione di una piattaforma informatica per la gestione
delle attività formative dall’anagrafica corsiti alla fatturazione
2012 Responsabile del Piano formativo “Mondialpol: Il personale di vigilanza: formazione ed
informazione ” finanziato Fondimpresa
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2012 Responsabile e docente del progetto: “Formazione di Dirigenti e Preposti ai sensi
dell'Accordo Stato-Regioni” per i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa
Sofia - Cervello
2012 Docente nei corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rivolti ai dipendenti della Casa di
Cura Candela
2012 Relatrice al Convegno Gestione dei servizi sanitari e accreditamento istituzionale:
strumenti operativi e risultanze delle verifiche - Giornate studio AIOP di Palermo e Catania
2012 Responsabile del Piano formativo “Formazione per i lavoratori delle imprese elettriche”
finanziato Fondimpresa
2012 Responsabile del Piano formativo “Quality Inn – Innalzare la Qualità nel ricettivo turistico
siciliano” finanziato Fondimpresa
2012 Responsabile del Piano formativo “CdC Latteri: Operare in Sicurezza in ambito Sanitario”
finanziato Fon.Ter
2011 Responsabile del Piano formativo “”Edu-Care - Aggiornamento delle competenze nella
Sanità privata” e Piano formativo ““RESORT – Raggiungere l’Eccellenza in Sicilia per gli
Operatori dei Ricettivo Turistico” finanziati Fondimpresa
2011 - Coordinatrice di un progetto formativo e Docente nei corsi sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro rivolti ai dipendenti del comune di Palermo (33 edizioni rivolte agli Addetti Primo
Soccorso e Antincendio ed ai Preposti).
2010 Relatrice al convegno “Sicuro è il mio lavoro: comportamenti e buone pratiche nei luoghi
di lavoro” – Provincia regionale di Trapani
Responsabile dell’accreditamento di Ergon Ambiente e Lavoro come provider
nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina)
2010 – Coordinatrice di un progetto finanziato dal Fondo Banche ed Assicurazioni rivolto ai
dipendenti dell’istituto IRFIS Mediocredito della Sicilia s.p.a.
2010 –Docente nei corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rivolti ai dipendenti dell’istituto
IRFIS Mediocredito della Sicilia s.p.a.
2010 - Coordinatrice di un progetto formativo e Docente nei corsi sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro rivolti ai dipendenti del comune di Palermo (10 edizioni rivolti e Responsabili del
Servizio di Prevenzione e Protezione – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza –
Preposti – Dirigenti).
2009 Responsabile del Piano formativo “I.S.O.L.A. – Innalzare la Sicurezza Orientare i
Lavoratori alla tutela Ambientale” (monte ore di formazione 1180 ore) e Piano formativo
“S.A.TU.R.N.O. – Sicurezza e Ambiente per la Tutela del rischio Nell’Occupazione” finanziati
Fondimpresa
2009 -Progettista di corsi finanziati dal fondo paritetico per la formazione FONDIMPRESA
2009 - Responsabile scientifico e Docente Corso accreditato ECM “La responsabilità giuridica
dell’operatore sanitario”
2009 - Docente Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione
dei lavori
2009/2006 - Docente in diverse edizioni del corso “Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione” per i moduli giuridici.
2009 - Docente in diverse edizioni del corso “Formazione per dirigenti e preposti ex art. 37 del
D.Lgs. 81/08” per i moduli giuridici.
2009 Curatrice della collana di opuscoli Ergon “Sicurezza sul lavoro”
2009 – 2007 Coordinatrice delle convenzioni e delle attività di stage effettuate in Ergon
2008 - Coordinatrice dell’organizzazione del convegno regionale: “Il nuovo Testo Unico sulla
Sicurezza: quadro normativo e prospettive a confronto”
2007- Progettista di corsi finanziati dal fondo paritetico per la formazione FONTER
2006 – Responsabile del progetto didattico finanziato Fonter “I rischi per la salute: rischi
igienico ambientali, come prevenirli”
2006 Consulente direzionale per l’adeguamento del sistema di gestione qualità ai sensi della
UNI EN ISO 9001:2000 – per diversi enti di formazione
2006 - 2003 Responsabile dell’accreditamento di Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l. come Ente
di formazione presso la Regione Sicilia
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2006 - Responsabile scientifico e docente del corso “La responsabilità giuridica e
professionale dell'operatore sanitario” accreditato ECM dal Ministero della Sanità - tenutosi in
n° 3 edizioni
2006 - Docente in 2 edizioni del corso “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” per gli
aspetti giuridici e le tematiche legate alla comunicazione e formazione in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro
2006 - Responsabile scientifico e docente del corso “Il nuovo codice sulla privacy:
autorizzazione al trattamento dei dati personali” accreditato ECM dal Ministero della Sanità tenutosi in n° 2 edizioni
2005 - Coordinatrice dell’organizzazione del convegno regionale: “L’impresa sensibile” e
relatrice sul tema “Come organizzare un sistema di gestione e controllo ai fini
dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001: il ruolo della consulenza”
2005 - Relatrice al Convegno “Tutela della Privacy” – Organizzato da Ordine Consulenti del
Lavoro della Provincia di Caltanissetta
2005 - 2004 Responsabile del progetto “Web-Privacy” per la consulenza on-line rivolta ai
Consulenti del Lavoro
2005 - 2003 Responsabile dell’Accreditamento, ai sensi del D. A. n. 03 del 30/04/03 di Ergon
Ambiente e Lavoro s.r.l.
2004 - Responsabile scientifico e docente del corso “Il nuovo codice sulla privacy:
autorizzazione al trattamento dei dati personali” accreditato ECM dal Ministero della Sanità tenutosi in n° 10 edizioni
2004 - Relatrice per la Fondazione Nazionale Studi in videoconferenza “Le recenti modifiche
sulla Privacy: il Documento programmatico sulla Sicurezza - avv.to Angela Costa”
2004 - Relatrice al Convegno di Studio “Privacy e diritto alla tutela dei dati” – Formazione
continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro – Organizzato da Ordine Consulenti del
Lavoro della Provincia di Catania e Palermo e Fondazione Nazionale Studi CdL
2004 - Docente in materia di comunicazione aziendale in 4 edizioni del corso “Il
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza”
2004 - Progettista delle attività formative relative alla privacy rivolte ai responsabili ed agli
incaricati del trattamento in ambiente sanitario
2004 - Docente in 4 edizioni del corso “L'applicazione della legge sulla Privacy per le aziende
private”
2004 - Docente in incontri di informazione/formazione sul “trattamento dei dati personali” con
il personale sanitario e parasanitario di tre diverse strutture sanitarie
2003 - Responsabile per l’area Privacy presso la società “Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.”
2003 Progettista e coordinatrice delle attività finanziate dall’Agenzia Europea per la Sicurezza
della durata di 12 mesi, Progetto OSHA/SME/2002 “La gestione della sicurezza sui luoghi di
lavoro nel comparto turistico”
2003 - Docente in materia di comunicazione aziendale alle due edizioni (Catania e Palermo)
del corso “Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza”
2003 - Tutor d’aula in N° 7 corsi accreditati ECM dal Ministero della Sanità.
2003 - Coordinatrice dell’organizzazione del convegno regionale: “Le recenti novità apportate
al D.Lgs. 626/94”.
2002 - Responsabile Comunicazione e Pubbliche Relazioni per la società “Ergon Ambiente e
Lavoro s.r.l.”
2002 – Consulente nel progetto “Ustica: un’isola sostenibile” per l’implementazione e la
diffusione dei principi di AGENDA 21 presso la società “Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.”
2002 - Docente in materia di qualità in N° 8 edizioni del corso “Introduzione ai principi della
qualità in azienda”
2002 - Coordinatrice dell’organizzazione del convegno regionale “Agenda 21 e contabilità
ambientale, nuovi strumenti di riforma della governance locale: il ruolo delle pubbliche
amministrazioni e del consulente ambientale”
2002 – Progettista di corsi integrati di formazione professionale, da finanziare con il Fondo
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Sociale Europeo, sui temi inerenti la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, lo smaltimento dei rifiuti,
lo sviluppo sostenibile
2002 - Docente in materia di comunicazione aziendale al corso “Il Rappresentante dei
lavoratori per la Sicurezza”
2002 - Tutor d’aula in N° 10 edizioni di corsi rivolti agli “addetti alla Sicurezza sui luoghi di
lavoro”
2002 - Tutor d’aula in N° 10 edizioni di corsi rivolti agli “addetti alla Sicurezza sui luoghi di
lavoro”
2001 – Consulente presso la società “Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.” (società leader nella
Sicilia occidentale per la formazione e la consulenza in materia di: Sicurezza ed Igiene nei
luoghi di lavoro, Qualità ed Ambiente).
Implementazione Sistema Qualità ed assistenza per la certificazione per le Società di seguito
elencate:
Infotel S.r.l. - Servizi informatici e Call Center
I.C.E.I S.r.l. - Progettazione e realizzazione impianti elettrici
Fiasconaro s.a.s. - Produzione lieviti e torroni
Pamafir S.r.l. - Poliambulatorio e Laboratorio di Analisi Cliniche
ENFAP Ente Nazionale di Formazione Addestramento Professionale - Formazione
Addestramento Professionale
2000 Abilitazione all’insegnamento di materia giuridiche nelle scuole superiori
Ministero Pubblica Istruzione
1999 Abilitazione all’esercizio della professione forense Ordine degli avvocati di
Palermo

2017 -2010 Responsabile di percorsi di stage in convenzione con l’università di Palermo e con enti di
formazioni
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

1999 – 2001
SDQ consulenze srl Menfi (Agrigento)
Consulenza
Responsabile del Sistema Qualità di SdQ Consulenza Srl
• Consulente Junior in 4 aziende agrumarie per l’implementazione del Sistema Qualità
conforme alla normativa UNI EN ISO 9002
• Relatrice nel convegno “Qualificazione dei processi di filiera e introduzione di sistemi di
qualità nelle produzioni agroalimentari DOC e DOP”
• Consulente Junior per la realizzazione di Sistemi Qualità Aziendali nel settore edile e della
progettazione
• Consulente per l’implementazione Sistema di Gestione Integrato Qualità ed Ambiente, nel
settore della pescicoltura, per l’azienda Sicily Fish Farm S.r.l.
• Implementazione Sistema Qualità ed assistenza per la certificazione per (Coop. Cellaro Cantina sociale - Consorzio Vitivinicolo Co.V.Ag - Concentrazione mosto muto - Nuova
Efebo Car - Commissionaria autovetture ed autofficina autorizzata)

Istruzione e formazione 1996-97 Scuola di perfezionamento in discipline giuridiche presso l’associazione “Sant’Alfonso De’Liguori” di
Date

Titolo della qualifica rilasciata

Palermo.

1991 - 1996
Università degli Studi di Palermo
Laurea in giurisprudenza. Materia ed oggetto della tesi: Diritto processuale penale “La messa alla prova del
minore (Probation)”.
106/110
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tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

1986 – 1991
Liceo classico statale “T. Fazello” di Sciacca (AG)
Maturità classica
54/60
1998 “Master per Ecomanager, esperto in gestione ambientale (ISO 14000; EMAS)”, presso l’Istituto per
l’Ambiente (IPA Servizi) di Milano.
1999 “Corso Post-Lauream per addetti alla comunicazione ed alle Pubbliche Relazioni d’impresa”
(Comunicazione aziendale personale, di gruppo. Marketing. Laboratorio di giornalismo. Il P.R. aziendale.)
1999 “Corso per valutatori di Sistemi Qualità” con esame ed attestato rilasciato da AICQ Milano, organismo
accreditato SINCERT.
2000-2001 “Corso di formazione come esperto di qualità e turismo” presso la facoltà di Ingegneria Gestionale
dell’Università degli Studi di Palermo.
2001 “Corso per valutatori di Sistemi Qualità” con superamento dell’esame ed attestato riconosciuto AICQ e
CEPAS.
2003 “Il sistema di accreditamento in Sicilia: una risorsa per il futuro”
2003 “Privacy e sicurezza informatica” presso Bludis Training Center - Roma
2004 “La Nuova Disciplina sulla Privacy: Obblighi ed Adempimenti” corso UNOFORMAT - Palermo
2004 INCONTRI CON IL GARANTE “La protezione dei dati personali nella Pubblica Amministrazione.
Questioni concrete e metodi operativi nella prassi quotidiana” 25 giugno - Roma
2006 “Disposizioni 2006 per l’accreditamento delle sedi formative” 21 aprile – Palermo
2007 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dal 01/10/2007 al 05/10/2007
2007 Responsabile/Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione (mod. B) macrosettore 3 e4 dal 23/10/2007
al 09/11/2007
2007 Responsabile/Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione (mod. B) macrosettore 6 dal 07/11/2007 al
13/11/2007
2007 Responsabile/Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione (mod. B) macrosettore 8 dal 08/11/2007 al
14/11/2007
2007 Responsabile/Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione (mod. B) macrosettore 9 dal 15/11/2007 al
16/11/2007
2008 Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (mod. C) dal 11/02/2008 al 14/02/2008
2009 Le novità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: cosa cambia con il D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs. 106/09
dal 27/10/2009 al 27/10/2009
2010 Formazione e addestramento all'uso dei software di gestione 27/05/2010 al 01/06/2010
2010 Il Benessere Organizzativo e la Valutazione dei Rischi Psicosociali dal 29/06/2010 al 01/07/2010
2010 Lead Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale dal 12/07/2010 al 16/07/2010 con superamento
dell’esame ed attestato riconosciuto CEPAS
2010 Seminario “La valutazione del rischio stress da lavoro correlato e la promozione del benessere
organizzativo” 03/12/10 Confindustria Palermo
2012 Convegno Tutela della privacy del cittadino e della sicurezza dei dati sensibili nell’era del cloud 16/05/12
Expò Sanità Bologna
2013 Work shop informativo “Servizi di accompagnamento al sistema di accreditamento degli organismi
formativi” Venerdì 27 settembre 2013.
2014 Seminario L’applicazione del d.lgs. 231 nell'ospedalità privata
2016 Corso di adeguamento alla norma “UNI En ISO 9001:2015” inerente le novità e l'applicazione dei
requisiti della norma. Dasa Raegister 03/05/16 PALERMO
2016 Corso “Attrezzature di lavoro ai sensi ASR 53/2012: fattori di rischio aspetti tecnici e giuridici.” Ordine
degli ingegneri di Palermo 19/05/16 PALERMO
2016 Conseguimento Attestato di Competenza Master Privacy Officer e Consulente della Privacy Roma dal 14 al 19 novembre 2016.
2019 Convegno GDPR: PRIMO BILANCIO DELLA NORAMTIVA EUROPEA SULLE AZIENDE PALAZZO DELLA CCIAA PALERMO – ENNA
2019 Seminario “Fascicolo Sanitario Elettronico FSE” presso l’Assessorato della Salute - Palermo

Palermo, 21/01/20
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