
hedya  

 

LE NUOVE PROFESSIONI DIGITALI: DATA 
PROTECTION OFFICER, RESPONSABILE DELLA 
TRANSIZIONE AL DIGITALE, 
AMMINISTRATORE DI SISTEMA E 
RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE 
DOCUMENTALE 
	

Corso	di	formazione	in	real-time	e	in	FAD	
 

Hedya	srl	
Via	Belvedere	2,	09123	Cagliari	(CA)	
P.Iva:	03452520921	

web:	www.hedya.it	
mailto:	info@hedya.it	|	hedya@legalmail.it		
tel:	+39	320	6307243	

	

 

1	

Le nuove professioni digitali: Data Protection Officer, Responsabile della Transizione al Digitale, 
Amministratore di Sistema e Responsabile della Conservazione documentale 

 

Descrizione del corso 
 
Il lungo cammino della Pubblica Amministrazione verso la digitalizzazione ha portato grandi novità in termini organizzativi 
e procedurali e ha dato vita a nuovi protagonisti ai quali spetta la regia del cambiamento.  
 
Se il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 o semplicemente CAD) e la normativa collegata (Linee Guida 
AgID) ci presentano il Responsabile Transizione al Digitale e Responsabile della Conservazione Documentale, il 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) schiera in campo il Responsabile per la protezione dei dati personali e 
l’Amministratore di sistema.  Si tratta di nuove figure professionali, la cui formazione deve necessariamente essere di 
natura trasversale, che convivono della nuova P.A. Digitale e che ne guidano il cambiamento. 
    

Programma 

¾ Aspetti generali del D.lgs. 82/2005 e del Reg. UE 2016/679 
¾ Il responsabile della transizione al Digitale 
¾ Il responsabile della conservazione documentale e il responsabile del servizio di conservazione 
¾ Il Responsabile per la protezione dei dati personali 
¾ L’Amministratore di Sistema 
¾ I rapporti tra le figure professionali disciplinate dal CAD e quelle disciplinate dal GDPR 
¾ Rapporti con gli altri protagonisti dell’Amministrazione Digitale 
¾ Analisi della casistica giurisprudenziale e dei più recenti provvedimenti delle Autorità Amministrative. 

Destinatari 

¾ Personale presso Pubbliche Amministrazioni ed Enti assimilati 
¾ Responsabili protezione dati, Amministratori di sistema, responsabili della conservazione documentale, 

responsabili per la transizione al digitale, dirigenti e funzionari addetti alla digitalizzazione della P.A. 
¾ Liberi professionisti interessati alla materia. 

Durata 
Il corso che proponiamo ha una durata di 8 ore. 
 
Materiale didattico 
 
Slides, Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali, Pareri, Orientamenti Autorità Amministrative, pubblicazioni del docente, 
questionari di verifica d’apprendimento.  
 
Modalità di erogazione 
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I corsi possono essere seguiti in tempo reale o in FAD (video registrati) su piattaforma dedicata.  
 
Contatti 
Ing. Mariella Sole, responsabile della formazione  
Mail: info@hedya.it | hedya@legalmail.it | formazione@hedya.it 
Cell: + 320 3206307243 
 
 
 


