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        ALL. 1   

                    ” Valore P.A. - Corsi di formazione 2018” 

                                     Spett.le   INPS  

 

Direzione di Coordinamento Metropolitano Milano 

 

Indirizzo 

 
VIA M. GONZAGA, 6 - 20123 MILANO (MI) 

Proposta di selezione e ricerca di corsi di formazione Valore P.A. per 
l’anno 2018. 

In riscontro all’avviso di selezione pubblicato da codesto Istituto trasmettiamo la presente 

candidatura: 

 

Soggetto proponente Università degli Studi Milano-Bicocca 

Codice fiscale 12621570154 

Indirizzo Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 

Area Tematica oggetto 

dell’iniziativa formativa 

o macro area di servizi 

 

Tipologia del livello del 

corso (selezionare con 

una X)   

X      Corso di I livello 

□      Corso di II livello di tipo A (alta formazione) 

□      Corso di II livello di tipo B (alta formazione) 

 

Titolo del percorso 

formativo proposto (nel 

caso di corso di I livello 

o II livello tipo A) 

 

DATAPRO – Data Protection Management 

Titolo del progetto da 
realizzare (nel caso di corso 
di II livello tipo B) 

 

 
Sito internet di riferimento 

www.datapro.unimib.it  

Contatti 

Telefono 02.6448.6441 

e-mail: master@unimib.it 

 Alleghiamo la Scheda Tecnica, debitamente compilata, al fine di comprovare e descrivere il   

possesso dei requisiti minimi previsti dall’Avviso. 

IL RETTORE 

Prof.ssa Maria Cristina Messa 

(firmato digitalmente) 

http://www.datapro.unimib.it/
mailto:master@unimib.it
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La presente scheda, che illustra il progetto formativo presentato, è 

compilata avendo a riferimento i requisiti minimi per la selezione dei corsi 

di formazione di I e di II livello, così come previsti dall’Avviso pubblicato 

sul sito istituzionale 

1) Soggetto proponente  

(specificare l’appartenenza alle 

categorie di cui all’art. 2 

dell’Avviso) 

 

Università degli Studi Milano-Bicocca, università statale 

2) Eventuali soggetti 

privati in 

collaborazione col 

soggetto proponente 

COLIN & Partners SRL. Società specializzata nella 

consulenza sui temi del diritto delle nuove tecnologie 

con una pluriennale competenza a livello nazionale. 

La società fornirà supporto all’attività didattica 

fornendo attraverso due suoi Partners competenze di 

alta specializzazione. 

La società risponde ai requisiti previsti all’art. 

2,comma 2 e 3 dell’avviso di bando. 

3) Contenuti formativi 

(specificare l’area tematica di 

pertinenza del corso di cui 

all’art. 1 dell’Avviso) 

Produzione, gestione e conservazione dei documenti 
digitali e/o digitalizzati - sviluppo delle banche dati di 

interesse nazionale - sistemi di autenticazione in rete 
- gestione dei flussi documentali e della 

conservazione digitale. Big data management 

4) Titolo dell’iniziativa 

formativa (I livello e II 

livello tipo A) 

 

I Livello A 

 

DATAPRO – Data Protection Management 

5) Sintesi del Programma 

del corso (I livello e II 

livello tipo A) 

Il percorso formativo di tipo Executive intende fornire ai 

partecipanti una preparazione di alto valore teorico-pratica 

sui temi del Data Protection Management con particolare 

riferimento: i) all’impatto che la nuova normativa produce 

sul sistema delle PA; ii) all’impatto sulle relazioni con il 

sistema esterno alle PA; iii) all’impatto sulle dimensioni 

organizzativa, gestionale e informativa/ca; iv) alla 

mappatura dei rischi; v) e alla gestione integrata di un 

sistema di Risk Management. 

Il percorso sarà arricchito dall’analisi di case studies. 

6) Macro area di attività 

(corsi di II livello tipo B) 

 

n.d. 
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7) Titolo del progetto da 

realizzare (corsi di II livello 

tipo B) 

 

n.d. 

8) Descrizione del 

modello proposto per  

a) Gestione di servizi 

pubblici in rete  

oppure 

b) Interventi 

organizzativi per 

implementare gli 

indirizzi governativi 

nel settore  

(Corsi di II livello tipo B) 

 

9) Programma, fasi di  

lavoro e metodologia 

di lavoro per 

l’elaborazione del 

progetto  

(Corsi di II livello tipo B) 

 

10) Link in cui, dal 20 

Ottobre 2018, il 

soggetto proponente si 

impegna a pubblicare la 

presente scheda ed ad 

illustrare per esteso i 

punti 5) e 8) al fine di 

consentire ai partecipanti 

al progetto Valore PA di 

assumere le necessarie 

informazioni per 

l’espressione delle 

preferenze  

 

 

www.datapro.unimib.it  

11) Sede didattica del 

corso (indicare il capoluogo di 

provincia) 

 

Milano 

12) Durata (indicare il numero 

delle giornate previste per lo 

svolgimento del corso, 

specificando le date presunte di 

inizio e termine) 

 

10 giornate tra febbraio 2019 e marzo 2019 

http://www.datapro.unimib.it/
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13) Ore di formazione 

erogate e eventuali 

crediti formativi (indicare 

il n. ore complessivo di attività 

didattica e il n. di corrispondenti 

crediti formativi rilasciati) 

60 ore di didattica comprensiva di case studies. Non si riconoscono 

CFU.  

14) Direttore/Coordinatore 

Didattico (nominativo, 

dichiarazione di esperienza 

almeno triennale nel settore della 

formazione – art. 12, comma 1 -  

e incarico attualmente rivestito) 

Alessandro Capocchi, Professore associato di 

economia aziendale all’Università degli Studi Milano 

Bicocca dal primo novembre 2005. Esperienza 

pluriennale dal 2000 in attività di formazione anche 

per conto della Scuola Superiore di Pubblica 

Amministrazione e per conto di altri numerosi 

committenti italiani e internazionali. 

15) Corpo docente   

(indicare, per ciascun docente,  

i requisiti previsti all’art. 12 

dell’Avviso: nominativi, 

esperienza maturata, incarico 

attualmente rivestito, rapporto 

con il soggetto proponente) 

 

 

Luciano Salomoni, ricercatore di “Istituzioni di diritto 

pubblico” presso l’Università degli Studi Milano 

Bicocca. Dall’a.a. 2015/2016 è titolare i corsi 

universitari. Ha maturato una pluriennale esperienza 

in attività formative per soggetti pubblici e privati.  

 

Alessandro Capocchi, Professore associato di 

economia aziendale all’Università degli Studi 

Milano Bicocca dal primo novembre 2005. 

Esperienza pluriennale dal 2000 in attività di 

formazione anche per conto della Scuola 

Superiore di Pubblica Amministrazione e per 

conto di altri numerosi committenti italiani e 

internazionali. 

 

Paola Orlandini, Professore Straordinario di 

Economia Aziendale all’Università degli Studi 

Milano Bicocca. Ha maturato una pluriennale 

esperienza in attività di formazione anche 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

presso numerose istituzioni pubbliche.  

 

Esterni 

Avv. Valentina Frediani è Fodatrice della società 

Colin & Partners SRL da anni specializzata 

nell’attività di consulenza sui temi del diritto 

delle nuoce tecnologie. Già dal 2000 ha creato 

il blog www.consulentelegaleinformatico.it e 

negli anni ha maturato una pluriennale 

http://www.consulentelegaleinformatico.it/
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esperienze sui temi oggetto del percorso 

formativo assumendo in Italia una reputazione 

primaria. Pubblica articoli su riviste 

specializzate, svolge attività di formazione e 

partecipa a numerose conferenze di settore. 

 

Avv. Alessandro Cecchetti è socio della società 

Colin & Partners SRL e da anni è  specializzato 

nell’attività di consulenza sui temi del diritto 

delle nuoce tecnologie. Negli anni ha maturato 

una pluriennale esperienze sui temi oggetto del 

percorso formativo assumendo in Italia una 

reputazione primaria. Svolge attività di 

formazione sui temi specifici del percorso 

formativo, partecipa a numerose conferenze e 

scrive su riviste e giornali specializzati. 

 

16) Esperto in gestione dei 

gruppi  

(Corsi di II livello tipo B) 

 

 

17) Logistica e dotazioni 

strumentali di cui all’art. 9, 

comma 3 dell’avviso 

 

Piattaforma Blended Learning 

18) Modalità di selezione 

dei partecipanti (strumenti 

e metodologia di cui all’art. 10 

dell’Avviso) 

 

Analisi del CV 

19) Registro presenze 

(indicare modalità di rilevazione 

delle presenze) 

 

Le presenze saranno rilevate con la firma del registro 

presenze in aula. 

20) Descrizione modelli 

Customer Satisfaction 

(art. 14 dell’avviso) 

 

 

I partecipanti al corso hanno la possibilità di esprimere le 

proprie valutazioni in merito alla didattica e al grado di 

soddisfazione individuale compilando, con cadenza 

periodica e al termine del corso, i questionari preparati e 

somministrati loro dallo staff del Presidio di Qualità di 

Ateneo – PQA nella figura dell’Assicuratore di Qualità 

garante, per la Direzione, del feedback valutativo.  

 

21) Metodologie innovative 

dell’attività didattica 

(elencare, dandone adeguata 

definizione e descrizione, le 

azioni di didattica innovativa 
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impiegate nel percorso 

formativo)  
Si utilizza la piattaforma Blended Learning integrando 

la didattica frontale con le innovative metodologie 

della piattaforma. 

 

Quanto sopra esposto rappresenta una dichiarazione e corrisponde a 

quanto presente agli atti del Soggetto Proponente e a manifestazioni di 

volontà per attività poste in essere e propedeutiche all’attivazione del 

percorso formativo proposto.  

 

Data,  

 

IL RETTORE 

Prof.ssa Maria Cristina Messa 

(firmato digitalmente) 


