ANPE – Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A DISTANZA

AAPB03. La privacy nella professione del Pedagogista
Il percorso di aggiornamento professionale a distanza “La privacy nella professione del Pedagogista”, promosso dall’ANPE e
realizzato dall’Agenzia Pedagogica Europea, si inquadra nell’ambito della formazione continua della figura del Pedagogista (a
seguito dell’art. 26 del D.Lgs 206/2007). Il percorso è suddiviso in due distinti moduli (I e II parte) ciascuno dei quali permette di
maturare tre (3) crediti formativi annuali.

Destinatari e obiettivi
Il percorso rivolto ai soci aderenti e ordinari, approfondisce tutti gli argomenti relativi alla privacy, ovvero tutti gli
adempimenti che devono essere messi in atto nell’esercizio dell’attività professionale. Ferme restando le disposizioni previste
nel “Codice Deontologico del Pedagogista” in tema di segreto professionale e di riservatezza, viene esaminato il quadro
normativo del “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
L’obiettivo è fornire ai Pedagogisti una metodologia pratica per assolvere agli obblighi previsti dal quadro normativo sulla
privacy. A tale scopo, vengono approfondite le norme e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, le misure
minime di sicurezza, le procedure organizzative per la gestione della protezione dei dati personali e per la gestione del diritto di
accesso degli interessati ed infine le norme che regolano le comunicazioni commerciali.

Struttura
Ciascuno dei due moduli è strutturato in 5 unità didattiche corredate di allegati e/o link di approfondimento. Il conseguimento
dei crediti formativi è subordinato al superamento di un questionario di valutazione da eseguire on line. Gli argomenti del
percorso sono i seguenti:

La privacy nella professione del Pedagogista
Misure e adempimenti
I PARTE
N°3 crediti formativi rilasciati per
l’aggiornamento professionale di base
La privacy nella professione del Pedagogista
Organizzazione e privacy
II PARTE
N°3 crediti formativi rilasciati per
l’aggiornamento professionale di base
Guida alla privacy nella professione del Pedagogista
Misure e adempimenti - Organizzazione e privacy

1.
2.
3.
4.
5.

Introduzione alla privacy
Quadro normativo
Le misure minime di sicurezza
Semplificazioni
Gli adempimenti

1.
2.
3.
4.

Organizzazione della privacy
Sicurezza informatica e rischio
Analisi e programmazione della sicurezza
La gestione dei diritti degli interessati

5.

Comunicazioni commerciali

Comprensivo delle dieci unità didattiche sopra indicate, di
link e documenti correlati.

N°6 crediti formativi di cui N°3 rilasciati per
l’aggiornamento professionale di base e N°3 per la
formazione continua

Caratteristiche e vantaggi
I percorsi di aggiornamento sono fruibili a distanza attraverso un semplice collegamento ad Internet e quindi accessibile dove e
quando si preferisce senza limiti di spazio e con modalità temporali adattabili alle proprie esigenze. L’attività didattica
(fruizione dei contenuti teorici ed esecuzione dei questionari di valutazione) è registrata automaticamente dal sistema nel
fascicolo personale del partecipante; in tal modo, al termine del percorso, in base ai risultati raggiunti, sarà rilasciata apposita
certificazione attestante i crediti formativi ottenuti.

Informazioni


ANPE
Infotel:
web:
e-mail:


338-3923439
www.anpe.it
anpe@anpe.it

Agenzia Pedagogica Europea
Infotel:
393-6585705 / 338-4749122
web:
www.agenziapedagogicaeuropea.eu
e-mail:
info@agenziapedagogicaeuropea.eu

Sito per la formazione a distanza: http://elearn-anpe.agenziapedagogicaeuropea.eu

Prezzi: Singolo modulo (I o II parte): € 35,00 (IVA inclusa) - Pacchetto completo (I+II parte): € 60,00 (IVA inclusa)

