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DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI INFORMATICI

PRESENTAZIONE

Giunto alla sua XXI Edizione, il Mastercourse ANORC rappresenta il più

valido, completo e concreto percorso formativo per Imprese e PA che

vogliano comprendere in modo multidisciplinare i modelli e gli strumenti

della digitalizzazione. Il Master si propone, quindi, di trasferire gli

strumenti operativi e normativi, le modalità di applicazione, le misure di

sicurezza da adottare nella propria organizzazione e i possibili

procedimenti di outsourcing.

A CHI SI RIVOLGE

Il Mastercourse si rivolge a imprese, PA e professionisti interessati ad

acquisire le competenze giuridiche, da un lato, e tecniche ed

organizzative dall’altro, necessarie per avviare i processi di

digitalizzazione che ormai investono qualsiasi organizzazione pubblica e

privata.

XXI Edizione

Partner scientifico: STUDIO LEGALE LISI ACADEMY

 

DIREZIONE SCIENTIFICA

Avv. Andrea Lisi, Studio Legale Lisi Academy



ORGANIZZAZIONE

L’edizione 2019 prevede per ciascuna sede un totale 8 giornate non consecutive da

7 ore ciascuna, da svolgere in presenza, per un totale di 3 settimane.

XXI Edizione
Partner scientifico: STUDIO LEGALE LISI ACADEMY
 

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE
DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI INFORMATICI

SESSIONE AUTUNNALE

       1°MODULO
I° Giornata       23 Ottobre 2019
II° Giornata      24 Ottobre 2019

 

2°MODULO
I° Giornata   05 Novembre 2019
II° Giornata  06 Novembre 2019
III°Giornata  07 Novembre 2019

 

     3°MODULO
I° Giornata   19 Novembre 2019
II° Giornata  20 Novembre 2019
III°Giornata  21 Novembre 2019

 

Milano
Spazio Chiossetto - multipurpose spaces

COSTI

QUOTA INTERA
PERCORSO COMPLETO  - 3800 (+IVA)
GIORNATA SINGOLA  - 500 (+IVA)
 

ASSOCIATI/CONVENZIONATI
PERCORSO COMPLETO  - 3000 (+IVA)
GIORNATA SINGOLA  - 400 (+IVA)
 

INFO

Potete inviare le vostre richieste al presente indirizzo:
formazione@digitalaw.it

Il costo comprende la consegna della documentazione e dell'attestato di frequenza

GLI IMPORTI INDICATI SI INTENDONO AL NETTO D'IVA (22%)



FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE
DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI INFORMATICI

I° MODULO  GLI ELEMENTI GENERALI DELLA DIGITALIZZAZIONE 
 

Esigenze di gestione e controllo di dati, informazioni e documenti per organizzazioni

pubbliche e private

Documento analogico e informatico a confronto

Il Documento informatico nel quadro normativo attuale: nozione ed evoluzione

normativa alla luce del DPCM 13 novembre 2014

Originali, duplicati, copie ed estratti

Le fasi del ciclo di vita documentale

I^ giornata  
MILANO, mercoledì 23 ottobre

DOCENTE: avv. Andrea Lisi

 Il Regolamento europeo eIDAS: uno sguardo di insieme

I servizi fiduciari per la corretta gestione delle informazioni e dei documenti

Firme elettroniche, sigilli e riferimenti temporali

Diverse tipologie di firme elettroniche e il loro valore formale e probatorio

Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) – DPCM 24 ottobre 2014

La Posta Elettronica Certificata come strumento di comunicazione e le novità in ambito

europeo

Uno sguardo alle nuove frontiere: la Blockchain

7 ORE A GIORNATA

II^ giornata  
MILANO, giovedì 24 ottobre

DOCENTI: ing. Giovanni Manca; Esponente AgID

I principali contenuti del Codice dell’amministrazione digitale come aggiornato dal D.Lgs. 217/2017

Gli strumenti della gestione informativa e documentale



II^ giornata  
MILANO, mercoledì 06 novembre

DOCENTI: avv. Luigi Foglia; dott.ssa Francesca Blasetti

La corretta gestione del documento informatico ai fini della conservazione a norma

Formati per la gestione e conservazione dei documenti

Come conservare il documento informatico

La conservazione dei documenti alla luce delle ultime novità normative

Le regole sulla conservazione dopo l’introduzione del DPCM 3.12.2013

Gli standard per la gestione degli archivi e la conservazione dei documenti (ISO 14721 –

OAIS; ISO 15489, UNI 11386 – UNI SINCRO

L’iter di accreditamento

Le figure professionali che si occupano della conservazione di documenti informatici alla

luce del DPCM 3 dicembre 2013

III^ giornata  
MILANO, giovedì 07 novembre

DOCENTE: avv. Andrea Lisi

Il GDPR declinato nelle soluzioni di formazione, gestione e conservazione dei documenti

Accountability, privacy by design e privacy by default: una mappa concettuale per

l’organizzazione che vuole digitalizzarsi

Il Codice Privacy novellato: è cambiato davvero tutto?

Le figure professionali che si occupano di protezione dei dati e il loro confronto

Multidisciplinare con i responsabili della gestione e conservazione dei documenti

Gli standard di protezione dei dati nella gestione informatica dei documenti

II° MODULO - LE BASI DELLA FORMAZIONE, GESTIONE E
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

 

Le procedure di gestione
Le figure professionali che si occupano della gestione documentale alla luce del DPCM 3
dicembre 2013
Le procedure per la digitalizzazione dei processi: il Workflow Management
Il manuale di gestione documentale

I^ giornata  
MILANO, martedì 05 novembre

DOCENTE: dott. Gianni Penzo Doria

7 ORE A GIORNATA

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE
DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI INFORMATICI

Il sistema di gestione documentale

Il sistema di conservazione a norma

La protezione dei dati nei sistemi di gestione documentale



III° MODULO - PARTE SPECIALE
 7 ORE A GIORNATA

 

I^ giornata 
MILANO, martedì 19 novembre

DOCENTE: avv. Giuseppe Vitrani

II^ giornata  
MILANO, mercoledì 20 novembre

DOCENTI: dott. Rosario Farina; avv. Giorgio Confente

L’atipicità dei contratti nella società dell’informazione
Il contratto e i suoi allegati
Gestione operativa dell’affidamento in outsourcing
Organizzazione e verifica dei processi di outsourcing IT
Accesso ai dati e affidabilità del sistema: gli SLA da adottare e le penali da applicare
Aspetti giuridici del processo di outsourcing – deleghe e responsabilità
Le principali clausole del contratto di outsourcing per l’affidamento dei servizi di
conservazione digitale

Formazione, Gestione e conservazione dei documenti informatici rilevanti

fiscalmente

Formazione, Gestione e conservazione dei documenti del lavoro

La Fattura elettronica per la PA e gli standard europei

La Fattura elettronica B2B: modelli di gestione e conservazione

Case Study

III^ giornata  
MILANO, giovedì 21 novembre
DOCENTE: dott. Franco Cardin

L’E-Health nell’Agenda Digitale Italiana ed Europea: lo stato dell’arte

FSE e Dossier sanitario: uno sguardo di insieme su normativa e processi

Conservare i documenti clinici informatici e la cartella clinica elettronica

Referenti on line ed effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate

Analisi dei Provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, con uno

sguardo al GDPR e alle modifiche contenute nel Codice per la protezione dei dati

personali

 Case Study

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE
DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI INFORMATICI

Contratti IT + Case Study

La gestione informatica dei documenti aziendali

Sanità digitale + Case Study


