
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
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IN EVIDENZA
>  LE NOVITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 
>  IL RUOLO DEL PRIVACY OFFICER IN AZIENDA TRA NUOVE RESPONSABILITÀ 

E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 
>  LE  NUOVE FRONTIERE DELLA PRIVACY IN RETE 

FORMULA WEEKEND
3 week-end 

SCONTO 15%
PER LE ISCRIZIONI 
ENTRO IL 31/01/2014

I WEEKEND MEGLIO 
INVESTITI PER 
IL TUO FUTURO

MILANO
1a EDIZIONE
DAL 28 FEBBRAIO 2014 

PRIVACY OFFICER
L’applicazione della nuova normativa in azienda:  
adempimenti, responsabilità  e riflessi gestionali
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INTRODUZIONE

Programma, qualifi che e loghi sono aggiornati a dicembre 2013.
Eventuali aggiornamenti sono consultabili on line nella versione della brochure in formato digitale www.formazione.ilsole24ore.com

Il Privacy Offi cer - o consulente 
della privacy -  è una nuova fi gura 
aziendale con competenze 
giuridiche e informatiche da molti 
anni diffusa all’estero  e che,  
in vista dell’ormai prossima 
approvazione  del nuovo 
Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati, verrà introdotta 
anche nel nostro Ordinamento.

Per effetto delle nuove regole 
comunitarie, che sostituiranno 
il “vecchio” Codice della Privacy 
(Dlgs 196/2003 ) migliaia di 
imprese e tutte le pubbliche 
amministrazioni dovranno infatti 
obbligatoriamente dotarsi 

del cosiddetto Privacy Offi cer, 
un libero professionista che può 
rapportarsi all’azienda in qualità 
di consulente oppure assumendo 
il ruolo di dipendente/collaboratore 
all’interno della stessa. 
Il Master del Sole 24 Ore intende 
fornire un quadro complessivo 
ed esaustivo  della normativa 
in materia di privacy fornendo 
in particolare ai partecipanti 
le modalità operative necessarie 
a tutelare i dati personali 
con competenza, al fi ne di non 
incorrere nella responsabilità 
civile/penale e nelle sanzioni 
amministrative previste.

In collaborazione con

SISTEMA

Diritto societario e d’impresa
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CARATTERISTICHE DEL 
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

OBIETTIVI

Il Master ha l’obiettivo di esaminare 
l’impatto operativo in azienda 
della normativa sulla privacy, con 
particolare Riguardo al nuovo 
codice europeo: verranno in 
particolare analizzati i nuovi 
soggetti coinvolti, 
il ruolo e la funzione del  nuovo 
“privacy offi cer”,  gli  adempimenti 
e le responsabilità dei manager 
aziendali, nonché i rifl essi 
gestionali sulle attività della 
funzione marketing e risorse 
umane. 
Ampio spazio sarà inoltre dedicato 
alle problematiche legate 
alle attività on line e digitali.

DESTINATARI

Il Master si rivolge a tutti coloro 
che a vario titolo svolgono 
mansioni o attività di consulenza 
collegate alla gestione, protezione, 
tutela e sicurezza dei dati 
personali. In particolare:

>  Responsabile Privacy
> Responsabile IT
>  Incaricato del Trattamento Dati 

Personali
> Security Manager 
> Responsabile Affari Legali
>  Addetti e responsabili della 

funzione marketing e Hr 

>  Liberi Professionisti quali 
Avvocati, Commercialisti, 
Consulenti del lavoro, Consulenti 
della Privacy, Ingegneri, 
Consulenti Informatici, 
Consulenti Legali, Risk Manager.

DOCENTI

La docenza è affi data a consulenti, 
avvocati ed esperti che con una 
collaudata metodologia didattica 
assicurano un apprendimento 
graduale e completo.
Sono i professionisti che 
collaborano da anni alle numerose 
attività editoriali del Sole 24 ORE 
(pubblicazioni, libri, attività 
multimediali) nonché esperti 
formatori del Sole 24 ORE 
Formazione ed Eventi.

METODOLOGIA DIDATTICA

Tutti gli argomenti del Master sono 
affrontati attraverso una 
metodologia didattica interattiva, 
che affi anca all’analisi dei singoli 
argomenti casi concreti di studio 
e testimonianze aziendali.

MATERIALE DIDATTICO

Oltre al quotidiano Il Sole 24 ORE, 
ai partecipanti saranno fornite 
dispense in formato elettronico 
strutturate ad hoc, contenenti 
gli schemi utilizzati in aula dai 
docenti.

ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE

Al termine del Master di 
Specializzazione sarà distribuito 
a ciascun partecipante, 
che abbia frequentato 
regolarmente almeno 
l’80% delle lezioni l’attestato 
di partecipazione al Master.

PRIVACY OFFICER 1a EDIZIONE MILANO
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LA STRUTTURA 
DEL MASTER

CALENDARIO DELLE LEZIONI 2014 
     
Febbraio 
venerdì 28 

Marzo 
sabato 1
venerdì 7 - sabato 8
venerdì 14 - sabato 15

Il Master, a frequenza obbligatoria, 
si sviluppa nell’arco di 3 weekend 
Le lezioni si tengono il venerdì, 
dalle ore 14.30 alle 18.30 e il 
sabato, dalle 9.30 alle 13.30 e 
dalle 14.30 alle 17.30, per un totale 
di 33 ore di formazione.

La formula weekend, con lezioni il 
venerdì pomeriggio e il sabato, 
rappresenta la soluzione ideale per 
coloro che devono conciliare 
l’esigenza di aggiornamento con lo 
svolgimento continuativo della 
propria attività professionale.

1° MODULO 
IL CODICE DELLA PRIVACY: 
IL QUADRO NORMATIVO 
ITALIANO E LE NOVITÀ 
DEL NUOVO REGOLAMENTO 
EUROPEO

Nozioni generali
>  Nozione di Privacy
>  Le origini della tutela della 

riservatezza
>  Dalla nascita delle leggi sulla 

tutela dei dati personali alla 
Direttiva Europea 

>  La  Direttiva privacy  EU 95/46
>  Le differenti modalità di 

protezione della privacy: 
EU vs USA

>  Il Quadro normativo in Italia 

Il codice della privacy 
(d.Lgs 196/03)
>  Ambito di applicazione  e fi nalità 
>  Struttura e Principi generali
>  Le differenze con la Direttiva 

Europea
>  Nozione di Dato Personale
>  La varie tipologie di dati: 

sensibili, quasi sensibili, 
giudiziari, comuni

>  I dati anonimi 
>  Nozione di Trattamento, 

Comunicazione e Diffusione

1° MODULO
Il Codice della Privacy: il quadro 
normativo italiano e le novità 
del nuovo regolamento europeo   

2° MODULO
L’applicazione del Codice Privacy 
in azienda: i rifl essi gestionali 
sulle varie funzioni 

3° MODULO
L’impatto della Privacy nelle 
attività in rete e on line 

IL PROGRAMMAIL PERCORSO 
FORMATIVO



5

PRIVACY OFFICER 1a EDIZIONE MILANO

Le integrazioni al codice
>  I Codici etici: origine, modalità 

e settori interessati
>  I provvedimenti del Garante 

ad integrazione della normativa: 
fondamento, e vincolatività 

>  Le autorizzazioni generali 
del Garante in materia di 
trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari

>  I principali provvedimenti generali 
del Garante emessi dopo l’entrata 
in vigore della legge

I soggetti coinvolti dalla legge
>  Il Garante: ruolo e compiti
>  L’interessato: defi nizione 

e diritti
>  Il titolare del trattamento: 

ruolo e responsabilità
>  Il responsabile del trattamento: 

criteri per la individuazione, 
ruolo e responsabilità; 
i Responsabili esterni

>  L’Incaricato del trattamento

I diritti degli interessati
>  L’ Informativa: quando richiesta 

e modalità di rilascio
>  Il Consenso: quando necessario 

e le ipotesi di esenzione 
>  Il diritto di accesso ai dati 
>  Il diritto all’anonimato
>  Modalità e tempi di riscontro 

all’interessato 

La notifi cazione dei trattamenti  
al garante
>  La fi nalità e le ipotesi da 

notifi care  contemplate 
dal Codice Privacy

>  I provvedimenti di esclusione 
emanati dal Garante

>  Le modalità di notifi cazione
>  Il Registro Nazionale
>  L’ obbligo di aggiornamento  

della notifi ca

La protezione dei dati 
e le misure di sicurezza
>  Finalità delle misure di sicurezza
>  Analisi e monitoraggio dei 

rischi che incombono sui dati 
e sui sistemi

>  Le misure organizzative, 
tecniche e procedurali

>  L’individuazione di “idonee” 
misure di prevenzione 

>  L’ obbligo di adozione  di 
misure  di sicurezza “minime”

>  Le misure di sicurezza 
minime indicate dal  Codice 
per i trattamenti elettronici 
e cartacei

>  Le misure obbligatorie 
prescritte dal Garante per 
determinati trattamenti.

>  Gli amministratori di sistema
>  Le verifi che periodiche

Il traferimento dei dati 
all’estero
>  Il luogo di destinazione in 

ambito UE o extra UE
>  Paesi in White list e Black list
>  Le Condizioni da rispettare
>  Standard Contractual 

Clauses
>  Safe Harbor
>  Privacy Policies infra Gruppo

I provvedimenti generali 
del garante
>  Presupposti, natura e vincoli
>  Le Autorizzazioni Generali 

per i dati sensibili
>  L’interpello preventivo
>  I Provvedimenti Generali
>  Le sanzioni per inosservanza

Il sistema sanzionatorio
>  Casi e comportamenti oggetto 

di sanzione  penale 
>  Le ipotesi che possono 

determinare una richiesta di 
risarcimento del danno: la 
determinazione del danno e 
l’inversione dell’onere della 
prova

>  Le sanzioni di natura 
amministrativa disposte dal 
Garante

>  Identifi cazione dei soggetti 
passibili di sanzione  

>  L’immagine e le conseguenze 
sul business

2° MODULO 
L’APPLICAZIONE DEL 
CODICE PRIVACY IN AZIENDA: 
I RIFLESSI GESTIONALI 
SULLE VARIE FUNZIONI

I rifl essi gestionali e gli 
adempimenti obbligatori 
>  Le policies aziendale 
>  L’anagrafe dei trattamenti 

e l’individuazione dei nuovi 
trattamenti nell’ambito 
dei nuovi processi aziendali

>  L’ individuazione dei trattamenti 
da notifi care 

>  Gli aspetti gestionali riguardanti 
il rilascio dell’Informativa,  la 
raccolta del Consenso  e le 
risposte al Diritto di Accesso.

>  Gli interventi sui processi 
operativi e sulle procedure 

>  L’ assegnazione delle  
responsabilità 

>  L’auditabilità delle operazioni: 
i controlli  e le verifi che  
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Giusella Finocchiaro
Professore ordinario di diritto 
di internet e di diritto privato
Università di Bologna
Avvocato
Studio Legale Finocchiaro

Patrizia Ghini
Dottore Commercialista
Consulenza direzionale
e organizzazione d’impresa

Michele Laurino
Data Privacy Manager
Barclays Bank PLC, Italia

Jacopo Liguori
Avvocato - PhD
Studio Legale Bonelli Erede 
Pappalardo

Roberta Quintavalle
Sistema Gestione Privacy
Direzione Regolamentazione 
e Adempimenti Istituzionali
Mediaset SpA

Raffaele Zallone
Avvocato
Studio Legale Zallone

DOCENTI E 
TESTIMONIANZE

3° MODULO 
L’IMPATTO DELLA PRIVACY 
NELLE ATTIVITÀ ON-LINE  

>  La rete come veicolo per
le attività dell’azienda

>  Il sito internet aziendale: 
contatti, candidati, ecc: 
un mondo di privacy?

>  I Cookies del sito ed il 
consenso

>  E-commerce e privacy
>  La pagina dell’azienda sul 

social network
>  Marketing in rete? 

Come, se e quando
>  Il mobile computing e le aree 

emergenti 

Privacy e gestione delle risorse 
umane  
>  La fase di selezione del 

personale: annunci e ricerca, 
i CV spontanei, tempi di 
conservazione

>  La fase di assunzione 
>  Valutazioni e diritto di accesso 

alla pratica personale
>  Comunicazione di dati a terzi: 

se e quando
>  Il controllo sulle attività 

lavorative: e-mail, internet, 
badges  ed altro ancora

>  I dati biometrici

Privacy e marketing
>  Le attività di marketing 

nel codice
>  Marketing, profi lazione 

e consenso
>  Le carte di fedeltà
>  Il marketing diretto: 

limiti e problemi
>  Il registro delle opposizioni
>  Le  nuove frontiere del MKTG: 

social networks, SMS, etc

Privacy e giornalismo
>  Il giornalismo ed il codice 

privacy
>  I problemi emersi
>  Giurisprudenza e casi reali
>  Gli archivi storici dei giornali
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PRIVACY OFFICER 1a EDIZIONE MILANO

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Iscrizione al Master:
€ 1.500,00  + IVA

 ADVANCE BOOKING  
 SCONTO 15% 
  VALIDO SINO AL31/01/2014 

Iscrizione al Master:
€ 1.275,00  + IVA

 OFFERTE COMMERCIALI 
 NON CUMULABILI CON 
 L’ADVANCE BOOKING 

 ISCRIZIONE MULTIPLA 

-  SCONTO 10% per l’acquisto 
di 2 iscrizioni da parte della 
stessa Azienda/Ente

-  SCONTO 15% per l’acquisto 
di 3 o più iscrizioni da parte 
della stessa Azienda/Ente

 AGEVOLAZIONI ABBONATI 

-  SCONTO 10% abbonati 
al quotidiano, alle riviste 
specializzate, ai partecipanti 
alle precedenti iniziative 
di 24ORE FormazioneIEventi

 ISCRIZIONI ONLINE - SHOPPING 24 

Sconto 5% 
su tutte le offerte in vigore

 PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

Il percorso è a numero chiuso

 Dal sito internet:
 www.formazione.ilsole24ore.com
 
 Telefonicamente 02 5660.1887

 e-mail:
  iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

con successivo invio della scheda 
di iscrizione

  Fax: 02 7004.8601
inviando direttamente 
la scheda di iscrizione

Per ulteriori informazioni 
TEL. 02 5660.1887

 COORDINAMENTO DIDATTICO 

Rita Graziano, responsabile
del Master di Specializzazione.
Tel. 02 3022.3559, e-mail: 
rita.graziano@ilsole24ore.com

 SEDE DEL MASTER 

Business School del Sole 24 ORE
Via Monte Rosa, 91 
20149  MILANO
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
www.formazione.ilsole24ore.com

Segreteria organizzativa a cura di

€ 225,00di risparmio

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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 FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
 PERSONALI 

La Business School ha stipulato una
convenzione con Banca Sella che
permette la concessione di prestiti
bancari a tasso agevolato, ottenibili 
senza presentazione di garanzie reali 
o personali di terzi, con pagamento 
della prima rata dopo 6 mesi dalla fi ne 
del Master. I dettagli sono disponibili 
sul sito della Business School.

 FORMAZIONE FINANZIATA 
 PER LE AZIENDE 

24 ORE Formazione ed Eventi è 
certifi cato UNI EN ISO 9001:2008 
e quindi è abilitato ad attuare
i piani fi nanziati dai Fondi 
Interprofessionali ed è Ente 
accreditato Fondoprofessioni 
nell’erogazione dei corsi 
di formazione interaziendale.

Ogni azienda ha la disponibilità di 
ottenere fi nanziamenti accedendo 
al Fondo a cui è iscritta. Si consiglia 
di rivolgersi alla propria Direzione 
del Personale per verifi care questa 
opportunità.

Per ulteriori informazioni: 
02.5660.1887 
e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com

 FORMAZIONE IN HOUSE E E-LEARNING 
 

Il Master può essere personalizzato e realizzato  c/o l’azienda cliente, anche in modalità blended (aula e on line).

 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
www.shopping24.ilsole24ore.com
pagamento in un’unica soluzione 
tramite:

- bonifi co bancario

-  carta credito circuiti: VISA, 
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

 

- PayPal

 

 VERSAMENTO RATEIZZATO 

Pagamento tramite bonifi co bancario 
da effettuare in due rate secondo 
la seguente tempistica:
> prima rata: entro il 28/02/2014
> seconda rata: entro il 11/04/2014. 
Causale di versamento: 
indicare il codice YA6488
nonché gli estremi della fattura 
(se pervenuta) con il relativo 
codice cliente.

Intestazione/Coordinate bancarie:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Banco Popolare divisione Lodi
Sede Piazza Mercanti, 5 
20123 Milano
IBAN IT 44 L 05034 01633 
000000167477

Copia del versamento di entrambe 
le rate deve essere sempre inviata 
ai seguenti riferimenti:

 fax: 
 02 7004.8601

  e-mail: 
 iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

Al ricevimento della quota di iscrizione, 
verrà spedita lettera assicurata 
convenzionale con la fattura 
quietanzata intestata secondo 
le indicazioni fornite.
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PRIVACY OFFICER 1a EDIZIONE MILANO

SCHEDA 
D’ISCRIZIONE

L’iscrizione si intende perfezionata 
al momento del ricevimento della 
presente scheda - da inviarsi via fax 
al n. 02 7004.8601 oppure via mail a 
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com 
debitamente compilata in tutte le sue 
parti e sottoscritta per accettazione.

L’iniziativa verrà confermata tramite 
comunicazione via mail entro i 7 gg 
lavorativi prima della data di inizio 
e il pagamento, tramite bonifi co 
bancario, dovrà essere effettuato 
a seguito del ricevimento della 
comunicazione di conferma entro 
la data di inizio del master.

 Cod. YA6488
Master di Specializzazione
Master Privacy Officer 

SCONTO 15%
PER LE ISCRIZIONI ENTRO 
IL 31/01/2014

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome Cognome   
Luogo e data di nascita   
Titolo di studio Funzione  
Società Settore  
Indirizzo    
Città Prov. Cap. 
Tel. Cell.   
E-mail Fax  

DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestatario fattura   
P.IVA (obbligatorio)   
Codice Fiscale (obbligatorio)   
Indirizzo    
Città Prov. Cap. 

AGEVOLAZIONI
Abbonato rivista  N. 
Altri sconti   

Firma   

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modifi cato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella 
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 
sulla tracciabilità dei fl ussi fi nanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, 
non a fronte di contratti di appalto.

Modalità di pagamento:   Bonifi co Bancario

Modalità di disdetta:
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specifi care il motivo,
entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa.
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo ovvero, entro lo 
stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti - AIM GROUP INTERNATIONAL - AIM Events S.r.l. - Via G. Ripamonti, 129 - 
20141 Milano
A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe gli importi da Lei 
eventualmente pagati.
>  oltre il termine di cui sopra e fi no al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che 

potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.

In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva  frequentazione dell’evento 
formativo.

Firma   
   INTERNET
Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, 
di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente 
necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di 
informazioni commerciali.Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A.,Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento 
è la società Effeuno Srl con sede in Milano 20146, in via Bertieri nr. 1 – e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 
D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 
Milano – o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili 
del trattamento del Sole 24 ORE S.p.A. è disponibile presso l’Uffi cio Privacy e Sicurezza Dati, Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero. I dati saranno trattati, 
per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società 
del Gruppo per le medesime fi nalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale. 

Consenso - Letta l’informativa, 
> con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le fi nalità indicate nella stessa informativa
>  attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi 

strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società di Gruppo Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. 
Se non desidera riceverle barri la seguente casella 



24ORE Formazione Eventi ha 
sviluppato un’offerta formativa 
sempre più innovativa e differenziata 
volta a soddisfare, da un lato, le 
esigenze di formazione di giovani 
neo laureati o con brevi esperienze 
di lavoro, e, dall’altro, le necessità 
di aggiornamento di manager e 
professionisti di imprese pubbliche 
e private. 

La completezza dell’offerta trova 
una continua fonte di innovazione 
e di aggiornamento nel quotidiano, 
nelle riviste specializzate, nei libri 
e nei prodotti editoriali multimediali. 
La scelta dei temi attinge 
dall’esperienza della redazione 
specializzata in formazione, dal 
confronto con esperti e giornalisti, 
dal dialogo continuo con gli oltre 6000 
manager che ogni anno frequentano 
le aule di 24 ORE Formazione ed 
Eventi.

Un obiettivo comune: fornire una 
formazione concreta sui temi di 
economia, finanza e management 
e focalizzata sulle diverse esigenze 
di giovani manager e professionisti.

Un sistema di formazione continua:
- Annual ed Eventi
-  Master di Specializzazione
- Executive Master
- Corsi e Convegni
- E-learning
- Formazione in house
- Formazione professionisti

La Business School realizza:

  Master post laurea full time che 
prevedono un periodo di stage e 
sono indirizzati a quanti intendono 
inserirsi nel mondo del lavoro con 
un elevato livello di qualifi cazione 
e competenza, requisiti oggi 
indispensabili sia per i giovani 
laureati sia per i neo inseriti 
in azienda.

  Executive24 e Master24, Master 
strutturati in formula blended, 
con sessioni in distance learning 
alternate a sessioni in aula, 
per manager e imprenditori 
che vogliono conciliare carriera 
e formazione.

  E-Learning24, corsi, master on 
line e aula virtuale. Un sistema 
innovativo e personalizzabile per 
l’aggiornamento professionale.

  Annual ed Eventi, Conferenze 
annuali in collaborazione con 
il quotidiano su temi di attualità 
e eventi personalizzati.

  Formazione Professionisti, percorsi 
itineranti accreditati dagli Ordini 
Professionali in materia fi scale, 
lavoro e legale su tutto il territorio 
nazionale.

LA FORMAZIONE DAI PRIMI
NELL’INFORMAZIONE.

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
 Milano, via Monte Rosa, 91
Roma, piazza dell’Indipendenza, 23 b/c 
Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008

www.formazione.ilsole24ore.com


