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CORSO SICUREZZA
OBBLIGATORIO PER

DIRIGENTI

CORSO 9001 E 45001 -
AGGIORNAMENTO

RSPP / RLS

Abbiamo in programma tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo un corso per la

Sicurezza Obbligatoria per Dirigenti  in accordo con i contenuti previsti dal

D.Lgs. 81/08 e l'accordo Stato-Regioni dello scorso 21/12/2011.

La formazione avrà lo scopo di fornire le nozioni necessarie per svolgere in

maniera adeguata un ruolo di grande responsabilità nei confronti dei lavoratori

e dell'azienda stessa.

Verranno affrontati argomenti come gestione e organizzazione della sicurezza,

l'individuazione e la valutazione dei rischi, la comunicazione, la formazione e

la consultazione dei lavoratori.

Il corso avrà un totale di 16 ore e saranno strutturate in 2 incontri da 8 ore

ciascuno, programmato nelle date del 10 e 17 marzo 2020 presso la sede LTA in

via San Giovanni, 13.

Avrà un costo di 390 € a persona e di 360 € a persona per i clienti LTA.

 

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori

informazioni

CORSO SICUREZZA OBBLIGATORIO PER DIRIGENTI

FOR.TE. - AVVISO 1/19 
LOGISTICA, TRASPORTI,

SPEDIZIONI

CORSO 9001 E 45001 - AGGIORNAMENTO RSPP / RLS
Corso gratuito rivolto ai Responsabili del Sistema qualità che devo aggiornare la

propria gestione della qualità, della sicurezza e dell'ambiente.

Rappresentano uno strumento per l'autocontrollo e la responsabilizzazione di

un’organizzazione aziendale, teso a raggiungere un miglioramento continuo.

Valido come aggiornamento per le nomine di RSPP, ASPP e RLS.

Si svolgerà il 20 febbraio dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede LTA in Via San

Giovanni 13 a Livorno.

 

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it e

giacomo@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

CORSO PRIVACY:
PERCHÈ È

OBBLIGATORIO, COS'È
E CHI LO DEVE FARE



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Via San Giovanni 13 - 57123 Livorno                    Info@logistictrainingacademy.it                                      0586828957

FOR.TE.-AVVISO 1/19 LOGISTICA, TRASPORTI, SPEDIZIONI

“L’apprendimento è un tesoro che seguirà il suo proprietario ovunque.”

                                                                                                                        cit. Proverbio 

N U M E R O  6

F E B B R A I O  2 0 2 0

Il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua del terziario promuove Piani Aziendali,

Settoriali e Territoriali nel comparto Logistica, Spedizioni, Trasporti.

Il finanziamento concesso da For.Te. è finalizzato alla realizzazione di Piani che coinvolgano una pluralità di aziende anche

di diverse categorie merceologiche.

I Piani formativi sono finalizzati al consolidamento, all’aggiornamento ed allo sviluppo delle competenze dei lavoratori

occupati nelle imprese aderenti a For.Te., per rispondere alle esigenze di occupabilità ed adattabilità, nonché alla crescita della

capacità competitiva delle imprese.

La presentazione della domanda dovrà avvenire entro una delle seguenti date: il 3 marzo 2020 e il 7 luglio 2020.

 

Contatta sara@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

CORSO PRIVACY: PERCHÉ È OBBLIGATORIO, COS'È 
E CHI LO DEVE FARE.

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), trattando in

particolare i seguenti argomenti:

Principi del Regolamento 2016/679

Attori del trattamento dati personali

Nomine delle figure in relazione alla struttura organizzativa

Approccio basato sul rischio del trattamento

Rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza adottate

Documenti del GDPR

L'entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR - General Data

Protection Regulation) ha reso ancora più fondamentale l'obbligo per i soggetti che effettuano il trattamento dei dati altrui di

adottare misure di sicurezza tecniche organizzative e cautele per tutelare la diffusione dei dati sensibili proteggendoli da

eventuali illeciti. La filosofia cardine del nuovo GDPR è l'accountability (responsabilizzazione) per tutte le fasi del

trattamento; ciò comporta l'adozione di strumenti e soluzioni  atte a garantire non solo la protezione dei dati, ma anche il

controllo, la verifica e l’analisi delle procedure. Per far questo, l’azienda deve avere addetti formati sui principi della

PRIVACY e sulle procedure aziendali messe in atto. ll Regolamento non specifica nel dettaglio che tipo di corsi devo essere

svolti (come ad es. prevede la normativa in materia di sicurezza sul lavoro), ma l’obbligo deriva dagli art. 29, 32 e 39 del

Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Iniziamo subito facendo un po' di chiarezza: l'art.29 stabilisce che "il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la

sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso  ai dati personali non può trattare tali dati se non è

istruito in tal senso dal titolare..."Non solo, torniamo sempre a focalizzarci sulla figura centrale del regolamento: riguardo i

compiti assegnati al DPO, l'art.39,al paragrafo 1, lettera b) include tra i controlli dell'osservanza del regolamento, anche la

formazione del personale che partecipa ai trattamenti. In caso di violazione egli articoli 29 e 39 (obbligo formativo),

verranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie che potrebbero essere rilevanti.

 

Il corso PRIVACY (consigliate almeno 2 ore di formazione) ha l’obiettivo di fornire le nozioni principali per istruire

dipendenti e collaboratori sul tema della protezione dei dati personali ai sensi del:

Per il mantenimento della Compliance al GDPR PRIVACY  è previsto un 

aggiornamento almeno triennale della formazione per tutti gli addetti 

che trattano i dati.

 

Contatta leonardo@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni


