DOCUMENTO AGGIORNATO Al mese di luglio 2017
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PRESENTAZIONE
1.

Perché noi

La Digital & Law Communication è il Brand d’eccellenza della Digital & Law S.r.l., che con esperienza
e attenzione alla qualità si occupa di progettazione di piani formativi ed eventi dedicati alle
tematiche dell’innovazione digitale e della protezione dei dati.
La D&L Communication propone, quindi, un approccio innovativo alla formazione, con percorsi
modulari e personalizzabili incentrati sulle più importanti e discusse tematiche del digitale, orientati
allo sviluppo di profili diversificati, nell'ottica della multidisciplinarietà.

2.

Prepararsi al cambiamento

L'offerta formativa della D&L Communication, che si fonda sull’esperienza maturata nel corso di anni
di erogazione di servizi di consulenza e formazione in tutta Italia, ha l’obiettivo di coprire tutte le
tematiche maggiormente discusse e richieste in ambito ICT. La presenza di un Team con competenze
qualificate e complementari ci permette infatti di supportare attivamente tutti coloro che già operano
nel settore o intendono orientare la propria professionalità nella gestione della governance digitale.

3.

La nostra clientela

I principali fruitori della nostra offerta sono dirigenti e dipendenti di primarie società, banche e
assicurazioni, fornitori di servizi ICT, pubbliche amministrazioni centrali, società partecipate,
senza escludere ovviamente piccole e medie imprese, enti pubblici regionali e locali e ordini
professionali. I nostri corsi sono pensati anche per i neolaureati che, affacciandosi sul mondo del
lavoro, intendono strutturare il proprio profilo professionale coerentemente allo European eCompetence Framework (e-CF), che delinea 40 competenze richieste e praticate nel contesto
lavorativo dell’Information and Communication Technology a livello europeo.

4.

Il nostro Team

I docenti della D&L Communication si classificano in consulenti, of counsel e professionisti esterni
qualificati, che da anni collaborano con la Digital & Law S.r.l. e sono attivi nei contesti universitari e
formativi più noti a livello nazionale. I componenti del Team curano inoltre con entusiasmo e
attenzione l’approfondimento delle materie ICT attraverso progetti e collaborazioni editoriali con le
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principali testate di settore. Nell’ottica dell’aggiornamento continuo, partecipano in veste di relatori
ai principali convegni e seminari nazionali sulle materie del diritto dell'informatica, all’insegna della
“sana” contaminazione multidisciplinare.

5. Attività associativa
La Digital & Law S.r.l. è inoltre sede territoriale e segreteria organizzativa di ANORC (Associazione
Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale dei Documenti), Ufficio di
Presidenza di ANORC Professioni oltre che segreteria organizzativa dell'associazione AIFAG
(Associazione Italiana Firma elettronica Avanzata Biometrica e Grafometrica).
Attraverso il nostro Digital & Law Department inoltre siamo conosciuti e riconosciuti anche a livello
istituzionale, grazie alla partecipazione a commissioni e tavoli di lavoro governativi e parlamentari
nei singoli settori della digitalizzazione e della privacy.
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CARTA SERVIZI
1.

UN’OFFERTA “TAILOR MADE”

La D&L Communication offre un concreto supporto nella valutazione del fabbisogno formativo, al
fine di costruire percorsi “tailor made”, pensati per rispondere alle rispettive esigenze di
dirigenti e dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, aziende pubbliche e private e di
professionisti, per conseguire, in tempi brevi, una preparazione solida e completa.
Quattro sono le modalità di erogazione dei nostri corsi: IN HOUSE, IN PRESENZA, E-LEARNING,
STREAMING, anche tra loro combinabili, a seconda delle esigenze.

2. CORSI in house
La D&L Communication offre soluzioni mirate all’aggiornamento del personale dei diversi contesti,
pubblici e privati, costruendo percorsi mirati all’acquisizione di competenze professionali specifiche.
L’offerta formativa si conforma pertanto alle esigenze dell’utenza, che viene supportata nell’analisi
dei propri fabbisogni professionali e nella comprensione dei gap formativi, al fine di conseguire
l’effettivo arricchimento delle competenze tramite la creazione di corsi in house strutturati e
calendarizzati secondo le specifiche esigenze.

3. CORSI in presenza
L’organizzazione di Laboratori Professionalizzanti in presenza rappresenta una costante della
nostra offerta, rafforzata da anni di esperienza nel settore, grazie al supporto delle associazioni di
riferimento.

4.

E-Learning – LA PIATTAFORMA KNOWIT

Dalla collaborazione tra Digital & Law S.r.l. e CLIOedu nasce il progetto Know IT, una piattaforma
per l’e-learning dedicata ai professionisti dell'era digitale.
Know IT è un moderno canale pensato per erogare servizi di formazione e informazione di qualità
sulle tematiche più interessanti dell’innovazione digitale. Il catalogo si compone di corsi acquistabili
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in qualsiasi momento, con mediabook costantemente aggiornati e webinar programmati
periodicamente e fruibili anche da remoto.
L’offerta è finalizzata in particolare a potenziare le seguenti macro tematiche: e-commerce, diritto
d’autore, privacy e sicurezza, firme elettroniche e biometria, e-government, e-health,
document management e, in generale, tutti i principali aspetti dell’ICT law.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito dedicato: https://www.knowit.clioedu.it/

5. STREAMING– LA PIATTAFORMA BITMEETING
Il D&L Communication si avvale del servizio BitMeeting®, la piattaforma di CLIOedu pensata per la
gestione di eventi e riunioni virtuali on-line caratterizzata da funzionalità avanzate e strumenti
collaborativi interattivi. Il sistema non richiede alcuna installazione software o hardware al di fuori di
un semplice browser e una connessione a banda larga.
L’integrazione tecnologica tra BitMeeting® e KnowIT consente di affiancare alle sessioni in diretta
una serie di moduli formativi in modalità e-learning on demand, attraverso un flusso bidirezionale
(docente - discenti) con video, audio, condivisione di file e chat testuale, senza vincoli di luogo o
tempo.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito dedicato: https://www.bitmeeting.it/
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ANORC Lab
un moderno Laboratorio Professionalizzante per l’aggiornamento costante
Giunto alla sua XIX edizione, il Master Course ANORC aggiorna la sua formulazione trasformandosi
in ANORC Lab, nell’ottica di rinnovare l’impegno nella progettazione di percorsi formativi sempre
più verticalizzati, per strutturare in maniera solida e completa nuovi profili professionali con
competenze altamente qualificate. Il Laboratorio è pensato, inoltre, per supportare concretamente
l’introduzione dei nuovi processi digitali in ogni ambito lavorativo, attraverso il consolidamento delle
competenze tramite esercitazioni pratiche e case study.
Patrocinato da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), ANORC Lab è calibrato per l’aggiornamento
continuo e concreto, attraverso una pianificazione annuale modulare, con possibilità di costruire
soluzioni personalizzate di frequenza. L’obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti per gestire in qualunque contesto - flussi di dati e documenti digitali, protezione e trattamento dei dati
personali, analisi della normativa vigente e aspetti legati all’affidamento in outsourcing dei servizi IT.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il presente link:
https://www.anorc.eu/formazione/mastercourse

Master Universitario di 1° livello
una collaborazione tra Unitelma Sapienza, D&L Department e CLIOedu
Unitelma Sapienza, in collaborazione con Digital & Law S.r.l. e CLIOedu presentano uno dei
percorsi di riferimento nel panorama nazionale per la formazione di nuove figure professionali di
livello manageriale afferenti alla governance del digitale: il Master per i Professionisti della
Digitalizzazione e i Professionisti della Privacy.
Il master, istituito ai sensi del DM 270/2004, offre una preparazione completa e multidisciplinare per
rendere dirigenti, funzionari, operatori di imprese pubbliche e Pubbliche Amministrazioni, liberi
professionisti e neolaureati capaci di affrontare le sfide della digitalizzazione, acquisendo le
competenze necessarie a sfruttare tutti i vantaggi dell’innovazione e dei nuovi processi da essa
attivati, al fine di gestire correttamente questo cambiamento che, solo se governato nel modo giusto,
potrà portare innegabili miglioramenti nell’attività di ogni organizzazione.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dedicato: https://www.mastergovernancedigitale.eu/
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I PROFESSIONISTI DELLA DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE E DELLA PRIVACY
I Professionisti della digitalizzazione e i Professionisti della privacy sono moderne figure
professionali di livello manageriale, ormai necessarie in ogni moderna organizzazione, sia pubblica
che privata. ANORC Professioni attribuisce supporto e riconoscimento a questi Professionisti e alle
loro competenze attraverso l'iscrizione a un elenco nazionale, in ottemperanza a quanto stabilito
dalla Legge del 14 gennaio 2013 n. 4 sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito:
https://www.anorc.eu/anorc-professioni/chi-siamo-anorc-professioni.

1.

LA COMMUNITY

Scopo della formazione è anche quello di entrare in una “sana” contaminazione multidisciplinare,
condividendo le proprie competenze, professionalità ed esperienze lavorative. Per questo ANORC
ha attivato un proprio canale social, una Community dedicata ai professionisti dell’era digitale e a
tutti coloro che sono interessati ad approfondire il confronto sulle tematiche maggiormente
dibattute in ambito ICT.
Tutti coloro che intraprendono un percorso formativo insieme al Digital & Law S.r.l. avranno anche
la possibilità di entrare in contatto con la rete nazionale dei professionisti del mondo ICT e
condividere il proprio background e CV.
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