
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Seminario + Workshop

Cyber security

- come si proteggono i sistemi e le
informazioni?
- quanto è sicura la tua azienda? 

STRONG è il nuovo Programma di Nuova
Didactica che offre risorse e contenuti a supporto
delle aziende e delle persone.

Queste proposte fanno parte dell'asse del
Programma:

1. DIGITAL TRANFORMATION 

               sezione Big Data e cyber security
 

SCOPRI DI PIÙ ...                    

Quando?
- settembre e ottobre 2022

Quota di partecipazione:

promo "Prova il programma": alla
prima iscrizione, il secondo
partecipante non paga
la partecipazione al corso può
essere finanziata con il Conto
Formazione di Fondimpresa

Seminario: 180 euro + iva
Workshop: 380 euro + iva 

… per stare e lavorare meglio
STRONGSTRONGSTRONG
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La sicurezza e la protezione delle informazioni aziendali (in
particolare dei dati personali) sono diventate una priorità
per tutte le aziende, incluse le piccole e medie, visti la
frequenza e la pericolosità degli attacchi cibernetici e il
rischio di sanzioni da parte del Garante della Privacy. 
Ogni lavoratore in azienda deve essere informato su come
muoversi a riguardo, rispetto ai rischi, alle policy aziendali e
ai comportamenti da seguire.

Nelle due proposte di seguito si affronterà il problema
prima in termini generali (seminario di 7 ore iniziale,
consigliato a tutti i lavoratori) e poi pratici (workshop a
seguire consigliato a chi ha già un livello di conoscenza del
tema sufficiente o ha seguito il seminario).

Scopri di seguito i programmi di dettaglio e i calendari!

Per iscriversi

Daria Dolfini 
Area Servizi alle aziende
Tel 059/247911 
Diretto 059/247904
Cell 328/0022686
dolfini@nuovadidactica.it 

www.nuovadidactica.it 

In aula...

... Davide Barbieri

Laureato all'Università di
Modena in Ingegneria
Informatica, ha
successivamente
conseguito il Master of
Science in Ingegneria del
Software all'Università di
Oxford e il dottorato di
ricerca all'Università di
Ferrara. 
Docente all'Università di
Ferrara, docente per
corsi di formazione
professionale,
consulente aziendale.
Si occupa da più di 20
anni di analisi dei dati e
sicurezza informatica, sia
per aziende private sia
per agenzie governative. 
È il fondatore di
DataProtech, azienda di
consulenza informatica.

Seminario + Workshop

Cyber security

- come si proteggono i sistemi e le
informazioni?
- quanto è sicura la tua azienda? 

http://www.nuovadidactica.it/
http://www.nuovadidactica.it/


STRONG | SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL CORSO

Sicurezza e sicurezza informatica
Il contesto normativo europeo e nazionale
Ruoli e responsabilità nel trattamento del dato personale
Il regolamento europeo 2016/679 sulla privacy
Il Cybersecurity act europeo e il quadro nazionale in divenire
Autenticazione
Tipi di attacchi e contromisure
Protezione dei dati personali
Analisi del rischio

Il mondo moderno dei malware
Come gestire al meglio le credenziali di accesso.
Firme digitali e i certificati
La criptazione dei dati
Attacchi informatici e loro prevenzione
Protezione della rete tramite firewall
Protezione dei dati tramite backup
Collegamento remoto tramite VPN
Intervenire sulle persone: formazione aziendale per la sicurezza
Intervenire sui prodotti: antivirus, firewall etc.
Intervenire sulle procedure: utenti, amministratore etc.
Privacy: registro dei trattamenti e Data Protection Impact Assessment

SEMINARIO (7 ore)
Cyber security per tutti: come si proteggono i sistemi e le
informazioni?

Durata e modalità: 7 ore ONLINE
1° edizione: 30 settembre e 07 ottobre, orario 09.30 - 13 

WORKSHOP (14 ore)
Cyber security: quanto è sicura la tua azienda?

Durata e modalità: 14 ore ONLINE
1° edizione: 13 e 21 ottobre, 4 e 11 novembre con orario 09.30 - 13 

Quota di 

partecipazione: 

180 euro + IVA

Quota di 

partecipazione: 

380 euro + IVA

Programmi e Calendario


