
 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 
NEL REGISTRO DEI CORSI QUALIFICATI 

 

Si attesta 
che il Corso erogato da  

Labor Project srl 

per  

Privacy Specialist  
è iscritto al n° 209 del Registro dei Corsi Qualificati 

in accordo allo schema CEPAS (rif. PG01-SCH73 rev. corrente)  

 
Data di emissione 01/12/2020                      Data di scadenza 30/11/2021  

 

 
 

 

Il presente attestato è valido solo se il Corso risulta iscritto  nel relativo Registro CEPAS disponibile su www.cepas.it 
L’ attestato è stato emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di CEPAS srl ed è legato alle condizioni contrattualmente stabilite 

 

CEPAS srl – Via Mario Bianchini, 13-15 - 00142 Roma – tel. 065915373 - E-mail: comunicazioni@cepas.bureauveritas.com  - Web: www.cepas.it 

http://www.cepas.it/
http://www.cepas.it/


 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 
NEL REGISTRO DEI CORSI QUALIFICATI 

 

Si attesta 
che il Corso erogato da  

Labor Project srl 

per  

Privacy Manager  
è iscritto al n° 210 del Registro dei Corsi Qualificati 

in accordo allo schema CEPAS (rif. PG01-SCH73 rev. corrente)  

 
Data di emissione 01/12/2020                      Data di scadenza 30/11/2021  

 

 
 

 

Il presente attestato è valido solo se il Corso risulta iscritto  nel relativo Registro CEPAS disponibile su www.cepas.it 
L’ attestato è stato emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di CEPAS srl ed è legato alle condizioni contrattualmente stabilite 

 

CEPAS srl – Via Mario Bianchini, 13-15 - 00142 Roma – tel. 065915373 - E-mail: comunicazioni@cepas.bureauveritas.com  - Web: www.cepas.it 

http://www.cepas.it/
http://www.cepas.it/


 

ATTESTATO DI ISCRIZIONE 
NEL REGISTRO DEI CORSI QUALIFICATI 

 

Si attesta 
che il Corso erogato da  

Labor Project srl 
per  

Data Protection Officer 
è iscritto al n° 146 del Registro dei Corsi Qualificati 

in accordo allo schema CEPAS (rif. PG01 – SCH73 rev. corrente)  

 
Data di emissione 01/12/2020                     Data di scadenza 30/11/2021   

 

 
 

 

Il presente attestato è valido solo se il Corso risulta iscritto  nel relativo Registro CEPAS disponibile su www.cepas.it 
L’ attestato è stato emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di CEPAS srl ed è legato alle condizioni contrattualmente stabilite 

 

CEPAS srl – Via Mario Bianchini, 13-15 - 00142 Roma – tel. 065915373 - E-mail: comunicazioni@cepas.bureauveritas.com  - Web: www.cepas.it 

http://www.cepas.it/

	P_209_LaborProject_Privacy Specialist 2020-21
	P_210_LaborProject_Privacy Manager 2020-21
	P_146_LaborProject_DPO 2020_21

