
CORSI E SEMINARI 

Aprile - Maggio 2019

Seminari di formazione presso la LEGA COOP – CONSORZIO DATA COOP (OR), rivolto ai titolari delle

Cooperative iscritte ed avente ad oggetto un primo approccio al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 relativo

alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  (c.d.  Regolamento

Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD).

Seminario  di  formazione presso l’Hostel  Rodia  (OR),  organizzato  dalla  CONFLAVORO PMI di  Oristano

rivolto ad una platea di professionisti, imprenditori e rappresentanti della pubblica amministrazione, avente

ad oggetto il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali (c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD) che, dal 25

maggio  2018,  andrà  a  sostituire  il  TU  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (D.Lgs.196/2003),

introducendo nuovi ed importanti cambiamenti nella gestione dei dati.

Seminario di formazione presso la LARISO Cooperativa Sociale ONLUS, avente il medesimo oggetto di cui

sopra. 

Seminari di formazione presso lo Studio Legale Di Massa rivolto a soggetti esercenti e gestori di servizi

alberghieri, esercenti ed addetti l’attività di ristorazione, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di

laboratori di analisi, ecc., avente il medesimo oggetto di cui sopra.

Seminari di formazione presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Nuoro (sedi di Nuoro, Budoni ed

Orosei) avente il medesimo oggetto di cui sopra.

Seminario  di  formazione  presso  l’Ordine  dei  Consulenti  del  Lavoro  della  Provincia  di  Nuoro,  avente  il

medesimo oggetto di cui sopra.

Seminario  di  formazione  presso  l’Unione  dei  Comuni  della  Valle  del  Pardu  e dell’Ogliastra  Meridionale

avente il medesimo oggetto di cui sopra.

Seminario di formazione presso la Comunità Montana del Goceano avente il medesimo oggetto di cui sopra.

Seminario  di  formazione presso  il  Comune di  Tortolì,  rivolto  ai  Comuni  limitrofi  ed  avente  il  medesimo

oggetto di cui sopra.

Febbraio 2018 e agosto 2020

Realizzazione di un corso di formazione tecnico – giuridica per CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio). Il corso in

modalità e-learning – video corso di studio e formazione erogato a distanza – della durata di 20 ore, aveva
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ad oggetto le norme del Codice di procedura civile, del DPR 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di

giustizia), del GDPR 2016/679.

Realizzazione di quattro corsi e-learning – video corsi di studio e formazione erogati a distanza – in materia

di Anticorruzione.

Oggetto del primo corso era la L.190/2012, gli strumenti di prevenzione della corruzione ed in particolare il

nuovo accesso civico generalizzato, i codici di comportamento, le cause di incompatibilità ed inconferibilità e

le modifiche introdotte dalla L.179/2017 in materia di Whistleblowing.

Il secondo corso aveva ad oggetto il PNA 2016 ed il suo Aggiornamento 2017 nonché i tre Regolamenti

ANAC del 29 marzo 2017 in materia di attività di vigilanza svolta dall’Autorità Anticorruzione.

Entrambi i corsi erano rivolti alle PA.

Il terzo corso aveva ad oggetto la L.179/2017 in materia di  Whistleblowing, la Piattaforma ANAC “OPEN

WHISTLEBLOWING”, il Regolamento ANAC n.1033/2018, la Delibera ANAC n.6/2015, il GDPR 2016/679 e

le modifiche apportate in tema di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici, il PNA 2016 ed il

suo  Aggiornamento  2018  per  quanto  attiene  le  novità  introdotte  dl  GDPR  2016/679  in  materia  di

pubblicazione di dati nei siti istituzionali delle PA.

Il quarto corso aveva per oggetto la Delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 (PNA 2019 – 2021 ed i

suoi Allegati).

Novembre 2017

Docenza di  otto  ore  nel  corso di  aggiornamento quinquennale  per  Coordinatore per la Sicurezza nei

cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione, organizzato dal Collegio Provinciale Geometri e

Geometri Laureati di Nuoro.

Giugno 2017

Relatore  unico  Seminario  “LA  NUOVA  TRASPARENZA  AMMINISTRATIVA:  IL  D.LGS.97/2016  –  LA

SCADENZA DEL 23 GIUGNO 2017 - LE NUOVE LINEE GUIDA EX ARTICOLO 14 D.LGS.33/2013 - IL

FOIA”, rivolto al personale degli Enti Locali.

Aprile 2017

Formazione  rivolta  al  personale  del  Comune  di  Monteleone  Roccadoria  sul  tema  “LA  NUOVA

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: IL D.LGS.97/2016”

Marzo 2017

Relatore,  durante  la  presentazione  della  APP istituzionale  del  servizio  DomosWeb.PA.,  sul  tema  “GLI

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013: QUALI LE RESPONSABILITÀ PER I SINDACI?”

Giugno 2016 e Luglio 2016

Relatore unico nei Seminari “LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PA - LA SCADENZA DELL'11 AGOSTO”,

rivolti al personale degli Enti Locali, presso le sedi di Cagliari e di Nuoro.

Esperienze lavorative aggiornate marzo 2021 – avvocato Natalia Deplano Pagina 2 di 5



Ottobre 2015

Relatore unico Seminario “LA GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI NEGLI ENTI LOCALI E LA

LORO CONSERVAZIONE. IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE”, rivolto al personale degli Enti

Locali.

Marzo 2015

Relatore unico Seminario  “FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE”,  rivolto  al

personale del Comune di Desulo.

Marzo 2015

Relatore unico Seminario “FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE”, rivolto agli

Enti Locali ed alle Aziende.

Novembre 2013

Relatore unico Seminario “PRIVACY ED ENTE LOCALE”, rivolto all'Unione dei Comuni della Valle del Pardu

e dei Tacchi d'Ogliastra (Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai).

Ottobre 2013

Relatore unico Seminario “PRIVACY E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA”, rivolto agli Enti Locali.

Dicembre 2011

Relatore unico Seminario  “LA NORMATIVA PRIVACY ED ANTIRICICLAGGIO ADEMPIMENTI  PER LO

STUDIO PROFESSIONALE”, rivolto ai dottori commercialisti, ai revisori contabili ed ai consulenti del lavoro.

Convegno accreditato ai fini della Formazione Continuativa dall’Ordine dei  Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili presso l’Ordine di Sassari.

CONSULENZA

Da Giugno 2004 – ancora in corso (MEM Informatica Srl – Nuoro)

Attività di consulenza relativa all’adeguamento al nuovo GDPR 2016/679, in materia di protezione di dati

delle persone fisiche, rivolta ad Enti Locali, Professionisti (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.),

Aziende.

Redazione  della  documentazione  prevista  dal  GDPR 2016/679:  Registro  delle  violazioni,  Registro  delle

attività  di  trattamento,  Registro  delle  categorie  di  attività  di  trattamento,  Nomina  del  Responsabile  del

trattamento, Incarico dei dipendenti, Note informative, ecc.

Corsi di formazione del personale dipendente.

Attività di consulenza relativamente all’adeguamento al D.Lgs. 196/2003, in materia di trattamento dei dati

personali, rivolta ad Enti Locali, Professionisti (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), Aziende.
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Redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e della modulistica ad esso connessa (lettere

d’incarico, lettere di nomina, organigramma privacy, ecc.), nonché della redazione delle Note Informative. 

Formazione del Personale: partecipazione dei dipendenti a corsi di approfondimento aventi ad oggetto la

normativa privacy. 

Da Ottobre 2015 – ancora in corso (MEM Informatica Srl – Nuoro)

Attività di consulenza relativamente alla predisposizione del Manuale di Gestione Documentale nel rispetto

delle nuove Regole Tecniche in materia di Protocollo Informativo (DPCM 3/12/2013).

Tale servizio è rivolto agli Enti Locali e consiste nella redazione del Manuale di Gestione Documentale e

nella Formazione del Personale.

Da Luglio 2018 – ancora in corso (Nicola Zuddas Srl)

Attività di consulenza relativa all’adeguamento al nuovo GDPR 2016/679, in materia di protezione di dati

delle persone fisiche, rivolta ad Enti Locali.

Da Settembre 2018 – ancora in corso (Comune di Osini)

Svolgimento dell’attività di Responsabile della Protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer).

Da Maggio 2020 – ancora in corso (Comune di Cardedu)

Svolgimento dell’attività di Responsabile della Protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer).

Settembre 2020 (Associazione Culturale Janas)

Intervento in qualità di Relatrice in n.ro 6 eventi (Gavoi, Pirri, Comune di Cagliari -  Decimomannu, Selargius,

Università degli Studi di Sassari, Cabras) del progetto “Donne, maternità e lavoro: Film & Meeting Mamme

Fuori Mercato. Progetto itinerante” promosso dall’Associazione Culturale Janas. 

Gli interventi avevano ad oggetto il tema delle pari opportunità, del gender gap, del  gender pay gap, della

normativa in materia, ecc.

DOCENZE CORSI PROFESSIONALI

Docente di  Diritto del Lavoro, nel corso di “Apprendistato professionalizzante – Contratto di mestiere –

Lotto 1 Nord Sardegna”. (ISFORCOOP – Istituto Sardo per la Cooperazione Formativa – Cagliari)

Docente di Pari Opportunità nel corso per “Addetto alla gestione delle informazioni al cliente/utente ed alla

promozione di servizi ed immagine di una struttura pubblica o privata”. (ISFORCOOP – Istituto Sardo per la

Cooperazione Formativa – Cagliari)
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Docente nella materia avente ad oggetto Norme in materia di Privacy, nel corso per “Addetto alla gestione

delle informazioni al cliente/utente ed alla promozione di servizi ed immagine di una struttura pubblica o

privata”. (ISFORCOOP – Istituto Sardo per la Cooperazione Formativa – Cagliari)

Docente di  Legislazione Sanitaria nel corso per “Operatore Socio Sanitario – OSS”.  (CPE Leonardo –

Cagliari)

Docente di  Diritto Pubblico e Costituzionale nel corso per “Tecnico delle attività di animazione sociale”.

(LARISO – Nuoro)

Docente  di  Pari  Opportunità nei  corsi  per:  “Aiuto  Cuoco”,  “Addetto  alla  panificazione/pasticceria”  e  di

“Casaro”;  nel  corso per  “Collaboratore Socio  –  Turistico  –  Culturale”  (Progetto  Ad Maiora);  nei  corsi  di

Segretario di Compagnie Teatrali  e di Direttore di Sale Teatrali.  (ANTEA S.a.S – Cagliari;  CNOS – FAP

(Salesiani Sardegna) – Selargius (CA); ISOGEA – Cagliari)

Docente di  Legislazione Sanitaria e  Diritto del Lavoro nei corsi per “Collaboratore Socio – Turistico –

Culturale” (Progetto Ad Maiora) e di “Operatore Socio – Sanitario”. (CNOS – FAP (Salesiani Sardegna) –

Selargius (CA); CPE Leonardo – Cagliari; LARISO Cooperativa Sociale ONLUS – Nuoro; ENAIP Sardegna –

Cagliari; CRFP - Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio della Formazione Professionale di Sassari e Nuoro – Sassari).
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