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CHI SIAMO
Il nostro obiettivo è proporre, da un lato una formazione specializzata, dall’altro o�rire una nuova 
visione di educazione ai valori. In questo contesto i nostri corsi sono una fusione di competenza e valori, 
normativa internazionale, nazionale e case study.

Con una comprovata esperienza nel campo aziendale e della formazione, o�riamo un’ampia proposta 
di corsi formativi su temi giuridici, sicurezza sul lavoro, management e leadership.
I corsi sono tenuti da professori universitari di elevato standing, manager di grandi società, 
rappresentanti delle istituzioni, giuristi, esperti di strategie aziendali.

Il corpo docente dei nostri corsi è selezionato dal Comitato Scienti�co della P&F.

MISSION
Proporre, da un lato una formazione specializzata, dall’altro o�rire una nuova visione di educazione ai 
valori. In questo contesto i nostri corsi sono una fusione di competenza e valori, normativa 
internazionale, nazionale e case study. 

“PER ME L'UOMO COLTO È COLUI
CHE SA DOVE ANDARE A CERCARE

L'INFORMAZIONE NELL'UNICO
MOMENTO DELLA SUA VITA

IN CUI GLI SERVE.

UMBERTO ECO

!

1



L’introduzione di tale �gura permetterà ad un soggetto speci�co e specializzato di occuparsi 
esclusivamente della protezione dei dati personali, rimanendo sempre aggiornato sui rischi e le misure 
di sicurezza necessarie a garantire un livello di tutela adeguato.

Il DPO viene designato dal titolare dell’azienda e dal responsabile del trattamento in tre occasioni:
Quando il trattamento è e�ettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico;
Quando i trattamenti richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessi su larga scala;
Quando il trattamento riguarda, su larga scala, dati sensibili o relativi a condanne penali e reati.

Il DPO può essere scelto tra i dipendenti o può essere un libero professionista esterno, ingaggiato in base 
a un contratto di servizi. Non sono previsti titoli formali obbligatori per svolgere il ruolo di DPO.

La P&F fornisce anche servizi di assistenza giuridica e normativa annuale per supportare il DPO nelle 
attività quotidiane di gestione delle problematiche privacy.

PRIVACY: 
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 
impone che dal 25 maggio 2018 tutte le aziende e le P.A. che monitorano gli 
utenti o che trattano dati sensibili su larga scala dovranno dotarsi di un 
Responsabile per la protezione dei dati – Data Protection O�cer (DPO).

CORSO PRIVACY
Il Corso che o�riamo per il Privacy O�cer è certi�cato e personalizzato e può essere svolto direttamente 
presso la sede dell’azienda o frequentato in sedi esterne.

Al termine del percorso di formazione, il Data Protection O�cer verrà in possesso delle conoscenze 
legali, organizzative e tecnologiche necessarie per ricoprire correttamente il suo ruolo.

Di seguito, i settori per i quali è possibile ottenere la specializzazione come DPO:

2



L’introduzione di tale �gura permetterà ad un soggetto speci�co e specializzato di occuparsi 
esclusivamente della protezione dei dati personali, rimanendo sempre aggiornato sui rischi e le misure 
di sicurezza necessarie a garantire un livello di tutela adeguato.

Il DPO viene designato dal titolare dell’azienda e dal responsabile del trattamento in tre occasioni:
Quando il trattamento è e�ettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico;
Quando i trattamenti richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessi su larga scala;
Quando il trattamento riguarda, su larga scala, dati sensibili o relativi a condanne penali e reati.

Il DPO può essere scelto tra i dipendenti o può essere un libero professionista esterno, ingaggiato in base 
a un contratto di servizi. Non sono previsti titoli formali obbligatori per svolgere il ruolo di DPO.

La P&F fornisce anche servizi di assistenza giuridica e normativa annuale per supportare il DPO nelle 
attività quotidiane di gestione delle problematiche privacy.

PRIVACY: 
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 
impone che dal 25 maggio 2018 tutte le aziende e le P.A. che monitorano gli 
utenti o che trattano dati sensibili su larga scala dovranno dotarsi di un 
Responsabile per la protezione dei dati – Data Protection O�cer (DPO).

SETTORI PRIVACY

CORSO PRIVACY
Il Corso che o�riamo per il Privacy O�cer è certi�cato e personalizzato e può essere svolto direttamente 
presso la sede dell’azienda o frequentato in sedi esterne.

Al termine del percorso di formazione, il Data Protection O�cer verrà in possesso delle conoscenze 
legali, organizzative e tecnologiche necessarie per ricoprire correttamente il suo ruolo.

Di seguito, i settori per i quali è possibile ottenere la specializzazione come DPO:

3



MANAGEMENT: 
A fronte della crisi economica che ha completamente ridisegnato il volto del 
mercato del lavoro e delle s�de che ci pone la quarta Rivoluzione Industriale, 
un’azienda che vuole mantenersi competitiva, deve poter contare su manager di 
successo capaci di reagire a tali cambiamenti.

Oggi, è fondamentale che tutti i manager non siano in possesso solo delle tradizionali competenze quali 
la gestione, la �nanza o il marketing, ma devono essere competenti anche sul fronte valoriale, umano
e dell’innovazione. Devono in sintesi possedere una visione sistemica dell’azienda.

Il corso Management di P&F ha lo scopo di far acquisire a tutti i partecipanti le principali skill che
i manager del futuro devono possedere per svolgere tale ruolo al meglio, come ad esempio:

lo sviluppo di un approccio al mercato del tutto nuovo, basato sulla tecnologia e sul digitale
lo sviluppo di capacità di leadership
lo sviluppo di un dialogo proattivo con i dipendenti
l’elaborazione e la condivisione degli obiettivi

In questa ottica la formazione da noi o�erta è una reale necessità e opportunità per tutte le aziende
e persone che desiderano a�rontare e vincere le s�de del futuro.
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Nello speci�co in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i istituisce un Sistema di Gestione della Sicurezza sul 
Lavoro (SGSL) che permette a ogni settore di attività, pubblico e privato, di garantire il raggiungimento 
degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro cercando di massimizzare i bene�ci minimizzando allo stesso 
tempo i costi.

Il Team di professionisti che lavora con noi o�re consulenza nel settore della Sicurezza e in particolare si 
occupa di:

Assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP)
Check list legislativa
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Redazione del Piano di Miglioramento
Formazione/Informazione dei lavoratori con rilascio di attestati
Formazione/Informazione delle principali �gure della sicurezza: Addetti al Primo Soccorso, 
Addetti alla Prevenzione Incendi, RLS, RSPP, Preposti e Dirigenti con rilascio dei relativi attestati
Implementazione di Sistemi di Sicurezza in riferimento alle Linee Guida UNI–INAIL, OHSAS 18001
Incarico del medico competente
Piano di Sorveglianza sanitaria
Consulenza per l’attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08
Piani di igiene industriale
Visite mediche ed esami clinici e biologici

SICUREZZA SUL LAVORO: 
P&F fornisce servizi di medicina del lavoro, promozione della salute, presidio
e assistenza sanitaria, educazione alla salute e promozione del benessere
del lavoratore per Imprese ed Enti sia Pubblici che Privati.

La P&F è impegnata anche nella consulenza mediante sistema HACCP.

Ricordando che l’HACCP è stato introdotto negli anni ‘60 negli USA per garantire la sicurezza degli alimenti 
destinati agli astronauti della NASA, è nato come un metodo rivoluzionario basato su un approccio 
“preventivo”. Per garantire la salubrità degli alimenti il controllo deve essere e�ettuato nell’ intera catena 
del processo produttivo individuando i punti a rischio e attuando le misure preventive per tenerli sotto 
controllo.

Questo approccio è quello che il legislatore ha voluto applicare agli Operatori del Settore Alimentare (OSA): 
l’azienda valuta i pericoli, stima i rischi e stabilisce le misure di controllo per prevenire l’insorgere
di problemi igienico-sanitari.

I principi sui quali si basa l’elaborazione di un piano HACCP sono:
analisi dei potenziali rischi per gli alimenti da destinare al consumo umano;
individuazione dei punti in cui possono veri�carsi dei rischi per gli alimenti destinati al consumo;
individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
riesame periodico, e in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia di attività, 
dell’analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

5



Nello speci�co in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i istituisce un Sistema di Gestione della Sicurezza sul 
Lavoro (SGSL) che permette a ogni settore di attività, pubblico e privato, di garantire il raggiungimento 
degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro cercando di massimizzare i bene�ci minimizzando allo stesso 
tempo i costi.

Il Team di professionisti che lavora con noi o�re consulenza nel settore della Sicurezza e in particolare si 
occupa di:

Assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP)
Check list legislativa
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Redazione del Piano di Miglioramento
Formazione/Informazione dei lavoratori con rilascio di attestati
Formazione/Informazione delle principali �gure della sicurezza: Addetti al Primo Soccorso, 
Addetti alla Prevenzione Incendi, RLS, RSPP, Preposti e Dirigenti con rilascio dei relativi attestati
Implementazione di Sistemi di Sicurezza in riferimento alle Linee Guida UNI–INAIL, OHSAS 18001
Incarico del medico competente
Piano di Sorveglianza sanitaria
Consulenza per l’attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08
Piani di igiene industriale
Visite mediche ed esami clinici e biologici

SICUREZZA SUL LAVORO: 
P&F fornisce servizi di medicina del lavoro, promozione della salute, presidio
e assistenza sanitaria, educazione alla salute e promozione del benessere
del lavoratore per Imprese ed Enti sia Pubblici che Privati.

La P&F è impegnata anche nella consulenza mediante sistema HACCP.

Ricordando che l’HACCP è stato introdotto negli anni ‘60 negli USA per garantire la sicurezza degli alimenti 
destinati agli astronauti della NASA, è nato come un metodo rivoluzionario basato su un approccio 
“preventivo”. Per garantire la salubrità degli alimenti il controllo deve essere e�ettuato nell’ intera catena 
del processo produttivo individuando i punti a rischio e attuando le misure preventive per tenerli sotto 
controllo.

Questo approccio è quello che il legislatore ha voluto applicare agli Operatori del Settore Alimentare (OSA): 
l’azienda valuta i pericoli, stima i rischi e stabilisce le misure di controllo per prevenire l’insorgere
di problemi igienico-sanitari.

I principi sui quali si basa l’elaborazione di un piano HACCP sono:
analisi dei potenziali rischi per gli alimenti da destinare al consumo umano;
individuazione dei punti in cui possono veri�carsi dei rischi per gli alimenti destinati al consumo;
individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
riesame periodico, e in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia di attività, 
dell’analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

6



LEADERSHIP: 
Con la continua evoluzione delle dinamiche del mercato, la leadership assume un 
ruolo cruciale rispetto al passato: il leader aziendale è colui che ha il compito di 
focalizzarsi sulle persone, individuando quindi la giusta metodologia per  guidare 
e motivare i collaboratori verso il raggiungimento degli obiettivi pre�ssati.

Il corso Leadership o�erto da P&F è quindi un percorso appositamente studiato per far si che manager e 
imprenditori sviluppino le loro principali abilità comunicative, relazionali e gestionali fondamentali per 
esercitare al meglio la propria leadership aziendale ed ottenere un costante miglioramento quantitativo e 
qualitativo dei risultati.

O�riamo inoltre continui aggiornamenti sui nuovi stili di leadership e aiutiamo i partecipanti a 
implementare e rendere funzionante il proprio, in vista delle s�de di un mercato che risulta essere sempre 
più competitivo.

In conclusione, i nostri corsi si pre�ggono quindi l’obiettivo di aiutare imprese e manager a sviluppare 
strumenti e competenze professionali utili ad accrescere le performance aziendali in un ottica di medio 
lungo periodo.
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COMITATO SCIENTIFICO
Presidente Andrea Gemma
Membro del CDA Eni

Paolo Clarizia 
Presidente Associazione giovani avvocati amministrativisti

Pia Maria Funari
European A�airs Senior Legal Advisor,  Enel

Francesco Giorgianni
Legal A�airs e Global Data Protection O�cer, Enel

Romina Lanza
Presidente Associazione Italiana Giovani Avvocati – Roma

Giovanni Battista Nuzzi
Legal and Corporate A�airs Director di Mercitalia

Rail S.p.A. (società del Gruppo FS)

Gilda Sera�ni 
Responsabile Piani�cazione e controllo
Tivù (società del Gruppo Mediaset)
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BOARD

Elisabetta Maggini 
Amministratore

Alessandro Zucconi 
Responsabile Ricerca e Formazione

Roberto Miscioscia 
Responsabile Marketing

Giuseppe Alessio Messano 
 Responsabile Sicurezza e Lavoro

Ciro Ca�ero 
Responsabile Comitato Scienti�co
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“UN INSEGNANTE È UN MINATORE DI TALENTO.  
NON HA IL DIRITTO DI ESTRARLO: NE HA IL DOVERE. 

HA DI FRONTE GLI STESSI RAGAZZI, GIORNO DOPO GIORNO.  
SA DOVE CERCARE, SE HA VOGLIA DI FARLO

BEPPE SEVERGNINI
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Via Monserrato 154, 00186 Roma 
P.I./C.F. 14675661004

www.pef.education

info@pef.education


