
DESTINATARI

Personale di segreteria di Ordini/Collegi professionali; Consiglieri 
dell’Ordine, Responsabili per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza (RPCT) e quanti interessati ai temi.

Per il mantenimento della Compliance al GDPR PRIVACY è previsto 
un aggiornamento almeno triennale della formazione per tutti gli 
addetti che trattano i dati.

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Rilasciato previa verifica della percentuale di presenza obbligatoria per 
ogni webinar (80%)

MODALITÀ DIDATTICA

Entrambe le attività si svolgono in modalità FAD (Formazione a 
Distanza) sincrona, su piattaforma ZOOM gestita tramite il sito 
www.schoolplus.it di EnAIP FVG.

Cosa serve per partecipare: 

E-mail, PC/MAC con webcam (obbligatoria), connessione Internet

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Webinar 2:   € 125,00 (non soggette a IVA)

Per formalizzare l’iscrizione è necessario inviare a 
a.toppano@enaip.fvg.it il modulo di adesione compilato, insieme a 
copia del bonifico intestato a ENAIP FVG :

APPOGGIO BANCARIO: CREDIFRIULI CREDITO COOPERATIVO FRIULI 

Ag. Via Crispi, 45 - 33100 Udine 

IBAN - IT 72 G 07085 12302 018210025310

CAUSALE: indicare nome e cognome + titolo del corso

Il pagamento deve essere effettuato almeno 2 gg lavorativi prima 
dell’avvio dell’attività. 

In caso di assenza immotivata la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

INFO: dott.ssa Francesca Peruch  f.peruch@enaip.fvg.it

0434-586434/438

Webinar 2 - 8 ore

FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER ORDINI E 
COLLEGI PROFESSIONALI

20 ottobre,  27 ottobre 2021 14.00-18.00

Il corso mira a fornire le indicazioni utili per la strutturazione e
l’implementazione di un sistema di gestione dei rischi corruttivi
che comprende sia l’aspetto organizzativo in capo a ciascun Ente
sia l’aspetto operativo. Verranno illustrati i contenuti del Piano
Triennale e lo schema degli obblighi di pubblicazione all’interno
della sezione “Amministrazione Trasparente”. Il Corso inoltre è
valevole quale assolvimento dell’obbligo di formazione in
materia di Anticorruzione e Trasparenza ai Responsabili della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), per
referenti e soggetti addetti alle aree di rischio.
L’intento è fornire conoscenze utili al fine di: rafforzare la cultura
della legalità; accrescere le competenze in materia di integrità e
trasparenza; migliorare l’impiego di strumenti di programmazione
e pianificazione; garantire una corretta adozione di codici di
comportamento.

PROGRAMMA
- Introduzione Normativa Anticorruzione e Trasparenza: L.
190/2012 - D.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 39/2013
- I Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Il Sistema Organizzativo Anticorruzione
- L’Analisi dei Rischi di Corruzione e Trasparenza
- Il Sistema di Gestione Anticorruzione e trasparenza
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza
- Gli Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione di
Informazioni
- Il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
- Il Whistleblowing e la Tutela del Dipendente
- Il Sistema di Monitoraggio e Controllo Anticorruzione e
Trasparenza
- Gli Adempimenti periodici

DOCENTE
Avv. Stefano Corsini: da vent’anni si occupa di privacy e diritto
dell’informatica. È stato consigliere dell’Ordine per tre mandati
consecutivi e ricopre incarichi di consulente nell’applicazione degli
adempimenti privacy (GDPR e D.Lgs. 196/2003) e DPO presso
diversi Ordini professionali.
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