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DOCUMENTO PROGETTUALE CORSO E-LEARNING 

SICUREZZA SUL LAVORO E PRIVACY: PUNTI DI CONTATTO, NORMATIVA 

ATTUALE E INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679  

Codice Corso PRIVACY-UE_FAD Durata 5 ore 

PROGRAMMA 

Articolazione didattica e crono-pedagogica: 

 

00 Documento progettuale 

01 INTRODUZIONE (10’) 

02 PARTE PRIMA_Storia della privacy (40’) 

03 PARTE SECONDA-1_Il D.Lgs 196/2003 (60’) 

04 PARTE SECONDA-2_Il D.Lgs 196/2003 (60’) 

05 PARTE TERZA-1_Privacy e Sicurezza (40’) 

06 PARTE TERZA-2_Privacy e Sicurezza (35’) 

07 PARTE QUARTA-1_Il Reg. UE 2019/679 (25’) 

08 PARTE QUARTA-2_Il Reg. UE 2019/679 (30’) 

 

 

Test finale 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE Asincrona web con strumenti di tutoraggio (mail, 

notifiche) 

RESPONSABILI DELLA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA 

Responsabile Coordinatore Scientifico: Dott. Tommaso Cotellessa 

Mentor/Tutor di contenuto:  Avv. Emanuela Provino 

Tutor di processo:   

Sviluppatori della Piattaforma:  Dott. Raffaele D’Ostilio 

Dott. Maicol Cantagallo 

AGGIORNAMENTO VALIDO 

 ASPP/RSPP ex art. 32 D.lgs. 81/08 per tutti i settori ATECO 

 FORMATORI AZIENDALI ex D.I. 06/03/2013 (Area Normativa/giuridica/organizzativa) 

 R.L.S. per tutti i settori ATECO 

RELATORI/DOCENTI 

 

 

SCHEDA TECNICA E LE MODALITA' DI ISCRIZIONE E DI PROFILAZIONE 

Per una corretta fruizione del servizio occorre disporre di un PC, Smartphone o Tablet e di una 

comune connessione ad Internet. 

La piattaforma utilizzata per l’erogazione del corso si basa su un codice sorgente sviluppato 

interamente con le seguenti tecnologie: Javascript, HTML, CSS e PHP, senza ricorrere a nessun 

CMS o sistema di terze parti. La piattaforma, raggiungibile al sito www.enbitalacademy.it, è 

fruibile con vari browser (Mozilla Firefox, Avast SafeZone). Per utilizzare al massimo le 

potenzialità della piattaforma si consiglia l’utilizzo di Mozilla Firefox. 

La piattaforma enbitalacademy.it è di tipo responsive (lo schermo si adatta ai vari dispositivi: 

PC, Tablet, Smartphone). Le lezioni sono costituite da lezioni caratterizzate da un tempo 

definito, necessario per la completa lettura da parte dell’utente, sotto forma di oggetti SCORM. 

Ciascuna lezione può essere scaricata come file .pdf. 

 

Tutti i dati ricevuti in fase di iscrizione alla piattaforma sono trattati secondo la normativa 

vigente sulla privacy. 

COMPETENZE E TITOLI DI INGRESSO DEGLI UTENTI 

Conoscenze di base di informatica per l’uso del Pc e dei browser di navigazione 

MODALITA' DI TRACCIAMENTO 

http://www.enbitalacademy.it/
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Il sistema permette all’utente di verificare lo stato di avanzamento del corso. L’Organismo di 

Diretta Emanazione (ODE) di OPN-ENBITAL ha a disposizione strumenti di tracciamento evoluti 

con possibilità di generazione report per singolo oggetto formativo (LO) e/o per l’intero corso. 

Ciascun report, univocamente codificato, riporta i singoli moduli frequentati, data ed ora di 

inizio e fine sessione, inclusi dettagli delle verifiche di apprendimento. 

TEMPISTICA DISPONIBILITA’ CORSO Il tempo di disponibilità massima è di 6 mesi a partire 

dall’attivazione del corso stesso. 

MODALITA’ DI VERIFICA Verifica finale in piattaforma. Test composto da 20 domande a 

risposta multipla (3 opzioni) somministrate random. Max errori 

ammessi n.4. Tempo a disposizione 30 minuti. 

ATTESTATI Gli attestati nominali, con protocollo univoco, saranno rilasciati 

a seguito del superamento del test di verifica 

dell’apprendimento. 

 

Il Corsista con la presa visione del Documento Progettuale, accessibile come primo oggetto didattico del corso, ne accetta i 
contenuti. 
Ai sensi dell'Art.46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'Art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, autocertifica che la fruizione dell'attività formativa svolta in 
modalità e-learning con codesta piattaforma sarà completamente effettuata dal soggetto stesso. 
Il corsista con l'accettazione del presente documento Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 
del 30 giugno 2003 ai soli fini dell'attestazione del percorso formativo e per tutti gli usi ad esso connessi.  

 


