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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PONARI MARIO 

Indirizzo  Via Filippo Cordova, 95, 90143, Palermo, Italia 

Telefono  091 5557062 

Pec  avvocato@pec.ponari.it 

E-mail  avvocato@ponari.it 

Sito web  www.ponari.it   

 

Data di nascita  12 NOVEMBRE 1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da gennaio a dicembre 2021)  Consulenza in materia di Protezione dati personali, anticorruzione e trasparenza 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana – Via G. M. Pernice, 5 – 90145 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione (Ordine Professionale) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione modulistica, pareri, consulenza in materia amministrativa, deontologica, contratti 
della Pubblica Amministrazione; consulenza su questioni specifiche relative alla professione di 
psicologo, 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da luglio 2020 ad oggi)  Componente della Commissione Tutela della Professione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana – Via G. M. Pernice, 5 – 90145 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione (Ordine Professionale) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Esame segnalazioni di abuso della professione, inoltro alle Autorità competenti,  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da maggio 2020 ad oggi)  Responsabile Protezione Dati (DPO) ai sensi dell’Art.37 Regolamento 2016/679 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura Sileno ed Anna Rizzola S.p,a. –  Via Gorizia, 1 - 30027 San Donà di Piave (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutare dei rischi di ogni trattamento; collaborare con 
il titolare nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA); sensibilizzare 
e informare il titolare ed i dipendenti riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre 
disposizioni in materia di protezione dei dati; supportare il titolare o il responsabile in ogni attività 
connessa al trattamento di dati personali. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da gennaio a dicembre 2020)  Consulente delle Cariche 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana – Via G. M. Pernice, 5 – 90145 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione (Ordine Professionale) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Redazione modulistica, pareri, consulenza in materia amministrativa, deontologica, contratti 
della Pubblica Amministrazione; consulenza su questioni specifiche relative alla professione di 
psicologo, 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da maggio 2018 ad oggi)  Consulente in materia di Trattamento Dati Personali (privacy) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine Nazionale dei Biologi – Via Icilio, 7 – 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione (Ordine Professionale) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione modulistica, pareri, predisposizione dell’organigramma privacy, consulenza. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da maggio 2018 a settembre 
2021) 

 Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liberty Lines, Via Serraino Vulpitta, 5 - Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di trasporto marittimo 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Verificare, unitamente agli altri membri dell’organismo, la corretta applicazione dei modelli 
predisposti ai sensi del D. Lgs 231/01 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da marzo 2019 a maggio 2020)  Consulente in materia di Trattamento Dati Personali (privacy) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura Sileno ed Anna Rizzola S.p,a. –  Via Gorizia, 1 - 30027 San Donà di Piave (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Informare e fornire consulenza, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, redigere 
modulistica e contratti. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da maggio 2018 a dicembre 
2019) 

 Consulente in materia di Trattamento Dati Personali (privacy), Anticorruzione e trasparenza 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale dei Biologi – Via della Piramide Cestia 1/c, 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione modulistica, pareri, consulenza. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da maggio 2018 ad ottobre 
2020) 

 Responsabile Protezione Dati (DPO) ai sensi dell’Art.37 Regolamento 2016/679 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglio Nazionale dei Biologi – Via della Piramide Cestia 1/c, 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutare dei rischi di ogni trattamento; collaborare con 
il titolare nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA); sensibilizzare 
e informare il titolare ed i dipendenti riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre 
disposizioni in materia di protezione dei dati; supportare il titolare o il responsabile in ogni attività 
connessa al trattamento di dati personali. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da maggio 2018 ad aprile 2020)  Responsabile Protezione Dati (DPO) ai sensi dell’Art.37 Regolamento 2016/679 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Psicologi della Liguria, Piazza della Vittoria 11/B – 16121 – Genova 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione (Ordine Professionale) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutare dei rischi di ogni trattamento; collaborare con 
il titolare nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA); sensibilizzare 
e informare il titolare ed i dipendenti riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre 
disposizioni in materia di protezione dei dati; supportare il titolare o il responsabile in ogni attività 
connessa al trattamento di dati personali.. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da gennaio 2018 a marzo 2019)  Responsabile Protezione Dati (DPO) ai sensi dell’Art.37 Regolamento 2016/679 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura Sileno ed Anna Rizzola S.p,a. –  Via Gorizia, 1 - 30027 San Donà di Piave (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutare dei rischi di ogni trattamento; collaborare con 
il titolare nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA); sensibilizzare 
e informare il titolare ed i dipendenti riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre 
disposizioni in materia di protezione dei dati; supportare il titolare o il responsabile in ogni attività 
connessa al trattamento di dati personali. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da gennaio 2005 a settembre 
2018) 

 Consulente in materia di Trattamento Dati Personali (privacy) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana – Via G.M. Pernice, 5 – 90145 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione (Ordine Professionale) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione modulistica, pareri, predisposizione dell’organigramma privacy, consulenza. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (dal 2002 ad oggi)  Titolare del proprio studio legale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv. Mario Ponari, Via Libertà, 171 – 90143 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità   

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da ottobre 2005)  Presidente del V Collegio Arbitrale di Disciplina presso l’ARNAS Ospedale Civico G. Di Cristina 
M. Ascoli di Palermo; 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARNAS Ospedale Civico G. Di Cristina M. Ascoli Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Data (18/12/2020 al 31/05/2021)  Corso di Alta formazione – Responsabile per la Transizione al Digitale - RTD 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze politiche e relazioni internazionali  
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il Responsabile per la Transizione al Digitale, CAD,  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione e superamento esame finale 

 

 

 

• Data (09/04/2020)  Privacy Impact Assessment (PIA): la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati con il 
Regolamento UE 2016/679 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tuv Italia s.r.l. – Via Carducci 125, 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il Registro dei trattamenti, Analisi dei rischi e Privacy Impact Assessment (PIA), le misure di 
mitigazione dei rischi privacy, formazione controllo e audit sulle misure di mitigazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e superamento esame finale 

 

 

• Date (30/03/2020, 01/04/2020, 
03/04/2020) 

 Data Protection Officer: Area Data Security (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tuv Italia s.r.l. – Via Carducci 125, 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 I princìpi della protezione dei dati personali • Le strutture di elaborazione dei dati • Il contesto, gli 
stakeholder, i requisiti in materia di protezione dei dati personali •Elementi, processo e 
metodologie di valutazione e gestione dei rischi.• esecuzione DPIA e consultazione preventiva.• 
Definizione di policy e strutture organizzative ICT.•Best practices di gestione e presidio di 
sistemi di autenticazione, reti, sistemi informativi ed applicazioni.• I Log: definizioni e tecniche di 
monitoraggio.• Sistemi ed apparati di difesa • Servizi in Cloud: tipologie e problematiche di 
sicurezza.• Data Breach • Business continuity e disaster recovery 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e superamento esame finale 

 

 

• Date (03/12/2017)  Privacy Officer e Consulente della Privacy  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Tuv Italia s.r.l. – Via Carducci 125, 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Conoscenza del Regolamento 2016/679 

• Qualifica conseguita  Privacy Officer e consulente della privacy certificato in conformità alla norma ISO/IEC 
17024:2012 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (4/9 settembre 2017)  Master Privacy Officer e consulente della Privacy (39 edizione) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Federprivacy 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Regolamento 2016/679, compiti e funzioni del privacy officer 

• Qualifica conseguita  Attestato di competenza 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (02/02/2005)  Incontro: Sanità e protezione dei dati personali  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Montecitorio 123/a Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Trattamento dei dati personali in ambito sanitario 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (22/11/2001)  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Avvocati di Palermo  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Avvocato 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (dal 2000 al 2001)  Corso: Il diritto dell’Information Technology  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Luiss Management, Via Mercadante - Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 la tutela del software e delle banche dati; i contratti di informatica; - crimini informatici; 

tutela dei dati trattati in forma elettronica; disciplina degli operatori di internet; disciplina del 
commercio elettronico; firma digitale e documento informatico; disciplina del trading online; 
domain name, marchi, immagini e testi su internet. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (07/071998)  Laurea in Giurisprudenza  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Palermo  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUA  

  inglese 

• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali acquisite nello svolgimento dell’attività professionale e nell’attività di 
relatore in diversi convegni. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità organizzative e di problem solving acquisite nella gestione quotidiana del 
proprio Studio Legale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottimo uso del PC con sistemi operativi Windows e Microsoft Office,  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  Patente A, B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni  

 

2020 

Riflessioni sulla sanità in emergenza 

Aracne Editrice 

“Il Trattamento dei dati sanitari durante l’emergenza” 

(ISBN 978-88-255-3318-7) 

 

2020 

Guida pratica alle responsabilità in ambito sanitario 

Monduzzi Editore 

Privacy e Responsabilità 

(ISBN 978-88-652-1102-1) 

 

2014 

Utet Giuridica 

Codice di Famiglia Minori e Soggetti Deboli  

Commento al D. Lgs 196/03 (trattamento dei dati personali) Artt. 1, 7, 50, 93) 

Commento alla L. 633/41 (diritto d'autore) Artt. 1, 12, 20, 93, 96 

Commento al D. Lgs 30/05 (Codice della proprietà industriale) Art. 8 

(ISBN 978-88-598-1010-0) 

 

2009 

Utet Giuridica 

Codice ipertestuale della famiglia 

Commento al D. Lgs 196/03 (trattamento dei dati personali) Artt. 1, 7, 50, 93) 

Commento alla L. 633/41 (diritto d'autore) Artt. 1, 12, 20, 93, 96 

Commento al D. Lgs 30/05 (Codice della proprietà industriale) Art. 8 

(ISBN 978-88-598-0406-2) 

 

Psicologi & Psicologia in Sicilia 

 
 

www.newlaw.it 

 
Comunicazione – Settimanale dell’ANCI Sicilia 

 
 

 

ALLEGATI 1) Docenze e convegni 

 
 

Allegato 1: 
Docenze e convegni 

23/03/2022 Officina Legislativa 

Relatore nel webinar “Verso la transizione al digitale e gli obiettivi di accessibilità. verso la 

 E-procurement – gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione. 

 Le “centrali rischi” private e tutela della privacy. 

  

05/2005 Il Nuovo Codice della Privacy, adempimenti ed obblighi. 

  

27/02/2004 Privacy, cosa cambia per le Pubbliche Amministrazioni dopo il D. Lgs 196/03. 

12/03/2004 Privacy, il trattamento dei dati personali in ambito sanitario dopo il D. Lgs 196/03. 

26/03/2004 La libera concorrenza nel trasporto aereo dopo la decisione  

della Commissione Europea del 03/02/04. 

02/04/2004 Il Decreto governativo del 25/04/04 di agevolazione per i piccoli Comuni. 

02/04/2004 Copyright, le modifiche del decreto Urbani, primo commento. 
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scadenza del 31 marzo” 

Il CAD e la digitalizzazione del procedimento amministrativo 

I documenti informatici: formazione gestione e conservazione secondo le Linee guida di AGID 2022 

2021 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Master in Economia e Management della Sanità a.a. 2020/21 

Incarico di docenza a distanza “Diritto e Legislazione sanitaria” 

“Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario 

29/06/2021 AdAstra startup innovativa Soc. Coop 

Relatore nel III modulo formativo in materia di anticorruzione e trasparenza: 

“il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) e gli obiettivi della digitalizzazione” 

13/05/2021 AdAstra startup innovativa Soc. Coop 

Relatore nel Convegno: “La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione” 

“La formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici: analisi delle Linee 

Guida AGID” 

2020 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Master in Economia e Management della Sanità a.a. 2019/20 

Incarico di docenza a distanza “Diritto e Legislazione sanitaria” 

“Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario” 

2020 Ordine Nazionale dei Biologi 

Docente nel Corso ECM “Il nuovo codice deontologico dei Biologi – Parte 2” (6 ore) 

2019 Ordine Nazionale dei Biologi 

Docente nel Corso ECM “Il nuovo codice deontologico dei Biologi – Parte 1” (4 ore) 

2019 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Master in Economia e Management della Sanità a.a. 2018/19 

Incarico di docenza a distanza “Diritto e Legislazione sanitaria” 

“Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario” 

Dal 08/04/2019 al 
22/12/2019 

CEFPAS – Centro per la Formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 
sanitario 

Docenza in modalità FAD/E-learning nel corso – ASP 2 Formazione degli incaricati di trattamenti 
dati personali; 

Moduli: 

Il contenzioso e le sanzioni (procedimento sanzionatorio / responsabilità civile e penale; 

Codici di condotta, certificazioni e trasferimento di dati all’estero; 

11/04/2019 Scuola di Alta Formazione dei consulenti tecnici d’ufficio degli esperti e dei periti 

Docenza nel modulo specialistico per i Biologi 

“il trattamento dei dati personali del Consulente Tecnico d’Ufficio e del Consulente Tecnico di 
Parte” 

Firenze – Università degli Studi 

30/11/2018 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Master in Economia e Management della Sanità a.a. 2017/18 

Incarico di docenza a distanza “Diritto e Legislazione sanitaria” 

“Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario” 

28/11/2018 Form Aupi – Società Scientifica 

Relatore nel Corso ECM: “Cartella Clinica, Fascicolo Sanitario, responsabilità professionale degli 
Psicologi in ambito Pubblico e libero professionale 

Caltanissetta – CEFPAS – Centro per la Formazione permanente e l’aggiornamento del personale 
del servizio sanitario. 

23/11/2018 Ordine Nazionale dei Biologi 

Relatore nel seminario “Privacy e professione di biologo: adempimenti ed obblighi alla luce del 
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Regolamento UE 2016/679” 

Cosenza, Ariha Hotel, via G. Marconi 58, Quattromiglia 

24/10/2018 Ordine Nazionale dei Biologi 

Relatore nel seminario “Privacy e professione di biologo: adempimenti ed obblighi alla luce del 
Regolamento UE 2016/679” 

Palermo, Astoria Palace Hotel 

29/09/2018 Ordine degli Psicologi della Liguria 

Relatore nel Seminario “Il Regolamento 2016/679 e le nuove responsabilità” (5 ore) 

Genova, Piazza della Vittoria, 11  

15/09/2018 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore nel seminario “Privacy, deontologia ed etica professionale” 

Ragusa, Poggio del Sole Resort 

19/07/2018 Ordine Nazionale dei Biologi 

Relatore nel seminario “Privacy e professione di biologo: adempimenti ed obblighi alla luce del 
Regolamento UE 2016/679” 

Roma, Via Icilio, 7 

03/07/2018 Associazione Italiana Avvocati 

Relatore all’incontro di studi “GDPR: le novità introdotte. Cosa fare per adeguarsi?” 

Palermo, Aula Magna della Corte d’Appello 

22/06/2018 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore nel seminario “Privacy, deontologia ed etica professionale” 

Trapani, Hotel Tonnara Bonagia 

14/06/2018 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore nel seminario “Privacy, deontologia ed etica professionale” 

Siracusa, Hotel Mercure 

22/05/2018 Form Aupi – Società Scientifica 

Relatore nel Corso ECM: “Cartella Clinica, Fascicolo Sanitario, responsabilità professionale degli 
Psicologi in ambito Pubblico e libero professionale” 

Catania – Vecchia Dogana - via Dusmet, n.2 

12/05/2018 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore nel seminario “Privacy, deontologia ed etica professionale” 

Caltanissetta, Hotel San Michele 

11/05/2018 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore nel seminario “Privacy, deontologia ed etica professionale” 

Agrigento, Hotel I Dioscuri 

07/05/2018 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore nel seminario “Privacy, deontologia ed etica professionale” 

Palermo, Hotel Astoria 

18/04/2018 Form Aupi – Società Scientifica 

Relatore nel Corso ECM: “Cartella Clinica, Fascicolo Sanitario, responsabilità professionale degli 
Psicologi in ambito Pubblico e libero professionale” 

Palermo – Chiesa Valdese, Via dello Spezio, 43 

02/03/2018 Form Aupi – Società Scientifica 

Relatore nel Corso ECM: “Cartella Clinica, Fascicolo Sanitario, responsabilità professionale degli 
Psicologi in ambito Pubblico e libero professionale” 

Agrigento – Spazio Reverie, Via Giovanni XXIII, 94 

2018 ASL Roma 2 

Corso di formazione in modalità teledidattica 
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Direttore scientifico del corso: 

La tutela della privacy alla luce del Regolamento UE 2016/679 

2017 ASL Roma 2 

Corso di formazione in modalità teledidattica 

Applicazione della l. n. 190 del 2012 Trasparenza amministrativa e norme anticorruzione nell’ASL 

Roma 2 – Modulo II  

Gli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione alla luce della normativa sul trattamento 
dei dati personali 

07/07/2017 Istituto di Gestalt HCC Italy – Scuola di specializzazione in Psicoterapia 

Relatore nel Seminario ECM “Aspetti etici e deontologici della professione di Psicologo” (3,5 ore); 

Palermo, Via Lincoln, 19 

16/09/2016 

 

Ordine degli Psicologi della Liguria 

Relatore nel Seminario “Privacy e professione di psicologo: adempimenti ed obblighi” (5 ore) 

Genova, Piazza della Vittoria, 11  

08/07/2016 Istituto di Gestalt HCC Italy – Scuola di specializzazione in Psicoterapia 

Relatore nel Seminario ECM “Aspetti etici e deontologici della professione di Psicologo” (2 ore); 

Palermo, Via Lincoln, 19 

07/11/2015 Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento 

Relatore nel Seminario ECM “Privacy etica e deontologia professionale” Il regime giuridico del 
segreto professionale (2 ore) Hotel Accademia Trento 

06/11/2015 Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento 

Relatore nel Seminario ECM “Privacy e professione di psicologo: adempimenti ed obblighi” (4 ore) 

Hotel Accademia Trento 

13 – 14 /10/2015 Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento 

Docente nel corso ECM “ Il Segreto Professionale nel Codice Deontologico e nella normativa 
penale” (7 ore) 

Disciplina giuridica delle cartelle cliniche 

Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario 

Privacy e segreto professionale 

21/04/15 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore nel seminario “Privacy, deontologia ed etica professionale” 

“Il segreto professionale tra normativa penale, privacy e codice deontologico” 

Hotel Ognina, Catania 

16/04/15 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore nel seminario “Privacy, deontologia ed etica professionale” 

“Il segreto professionale tra normativa penale, privacy e codice deontologico” 

Hotel Astoria, Palermo 

31/03/15 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore nel seminario “Privacy e professione di psicologo: adempimenti ed obblighi”, 

Hotel Ognina, Catania 

26/03/15 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore nel seminario “Privacy e professione di psicologo: adempimenti ed obblighi”, 

Hotel Astoria, Palermo 

2015 ASL ROMA B 

Corso di formazione in modalità teledidattica 

Applicazione della l. n. 190 del 2012 Trasparenza amministrativa e norme anticorruzione nell’ASL 
RM B – Modulo II  

Gli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione alla luce della normativa sul trattamento 
dei dati personali  
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20/12/14 Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 

Seminario: Gli obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni alla luce della normativa sul 
trattamento dei dati personali (2 ore) 

Roma, Piazzale di Porta Pia, 121  

04/10/14 Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

Seminario: Il trattamento dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicità delle 
Pubbliche Amministrazioni (2 ore) 

Roma, Piazzale di Porta Pia, 121 

11/10/13 Università degli Studi Roma Tre 

Docenza Master in Diritto Sanitario e Farmaceutico 

Il Trattamento dei dati personali in abito sanitario (2 ore) 

Il Trattamento dei dati personali nel Fascicolo Sanitario Nazionale (2 ore) 

04/10/13 Università degli Studi Roma Tre 

Docenza Master in Diritto Sanitario e Farmaceutico 

La responsabilità delle strutture sanitarie ai sensi del D. Lgs 231/01 (4 ore) 

19/07/13 Università di Roma Tre 

Docenza Master in Diritto Sanitario e Farmaceutico  

Il trattamento dei dati personali – parte generale (3 ore) 

27/07/12 Università di Roma Tre 

Docenza Master in Diritto Sanitario e Farmaceutico: 

Il trattamento dei dati personali nel fascicolo sanitario elettronico (3 ore) 

22/06/12 Università di Roma Tre 

Docenza Master in Diritto Sanitario e Farmaceutico 

Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario (4 ore) 

23/04/12 Università degli Studi di Roma – La Sapienza 

Facoltà di Economia – Sede di Latina 

Lezione sul trattamento dei dati personali (Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato) 

18/04/11 Università degli Studi di Roma – La Sapienza 

Facoltà di Economia – Sede di Latina 

Lezione sul trattamento dei dati personali (Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato) 

26/03/09 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore del Seminario “Privacy e Professione di Psicologo” Palermo, Hotel Jolly 

20/03/09 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore del Seminario “Privacy e Professione di Psicologo” Catania, Hotel Jolly Ognina; 

26/05/08 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore del Seminario “Il trattamento dei dati personali dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 196/03” 
Catania, Hotel Jolly Ognina 

09/05/08 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore del Seminario “Il trattamento dei dati personali dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 196/03” 
Palermo – Astoria Palace Hotel  

aprile/maggio 2006 CRIFOP 

Docenza (30 ore) nel modulo “internet marketing e comunità virtuali” effettuata nel corso “e-
commerce dei prodotti tipici” (Progetto n.1999/IT.16.1.PO.011/2.04/7) - Agrigento – Via Francesco 
Crispi, 37  

22/03/06 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore del Seminario “Il trattamento dei dati personali dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 196/03” 
Catania – Hotel Jolly 

05/12/05 Collegio provinciale ostetrici Palermo 
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Relatore sul tema “L’Ostetrica nel DMI”– La responsabilità civile, penale ed amministrativa 
dell’ostetrica” (accreditato ECM)  

28/04/05 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Relatore del Seminario “Il trattamento dei dati personali dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 196/03” - 
Palermo Hotel Jolly 

04/11/04 CEFPAS – Centro per la Formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio 
sanitario 

Docente nel Corso “La privacy in ambito sanitario” (accreditato ECM) – Cittadella Sant’Elia, Via 
Mulè, 1  -  93100 Caltanissetta 

9-11/12/ 2003 Docenze presso il comune di Partinico (PA) in materia di “e-procurement” e “project financing” Isvor 
Fiat S.p.a. – Corso Dante, 103 – 10126 Torino 

 

Ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000 dichiaro che quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità 
 
Palermo, 4 aprile 2022 
Avv. Mario Ponari 
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