
  
COME PROTEGGERE IL DATO, PATRIMONIO INESTIMABILE PER 

AZIENDE, PROFESSIONISTI, ISTITUZIONI E PRIVATI: CYBER 
SECURITY E BUONE PRATICHE DA ADOTTARE 

Diretta: 25 OTTOBRE 2018 - ore 9:30 – 12:30 

Relatore: Ing. Lorenzo Ruspi  
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

CONSENTE DI MATURARE 3  CFP OBBLIGATORI 

L’obiettivo di questo workshop è quello di aiutare le aziende a dotarsi di corrette strategie per difendersi dalle 

sempre più frequenti minacce informatiche che mettono a repentaglio i dati, patrimonio inestimabile oggetto di 

forti attenzioni da parte di attori criminali. 

Ogni 4 secondi viene immessa in rete una immensa mole di informazioni, ma allo stesso tempo viene scaricato 

un malware sconosciuto, viene fatto un click su un allegato di posta elettronica malevolo, si riceve una finta 

fattura o si deve far fronte alla richiesta di un riscatto da pagare in criptovalute per avere indietro i propri dati 

recentemente violati. 

Il seminario ha un taglio pratico, è ricco di esempi e insegna a riconoscere i rischi, gli strumenti di attacco, le 

tecniche più usate e come si muovono quelli che in gergo tecnico chiameremo “attaccanti”. 

Il fine è quello di fornire degli strumenti concreti di difesa da possibili attacchi e di suggerire delle buone prassi 

da seguire per impostare un modello di sicurezza informatica più robusto. 

La difesa del dato è inoltre richiamata – quando si parla di dati personali- dal nuovo Regolamento UE 2016/679 e 

fa parte di una buona accountability del Titolare del Trattamento il poter mostrare di aver messo in atto 

adeguate misure di sicurezza a livello tecnico e organizzativo. 

 



Argomenti: 

- come internet ha cambiato radicalmente i comportamenti individuali e le relazioni sociali; 

- definizione di cyber spazio e sua evoluzione; 

- rischi e minacce, vittime e attaccanti; 

- strumenti di attacco: malware, spyware, trojan, ramsoware, etc...; 

- tecniche di attacco: phishing, ingegneria sociale, Man in the middle, etc...; 

- come le aziende possono e devono difendersi meglio: modelli di sicurezza cibernetica e buone pratiche 

aziendali; 

- la governance internazionale della sicurezza cibernetica; 

- la governance italiana della sicurezza cibernetica: focus sullo stato delle minacce in Italia; 

- la protezione dei dati personali (GDPR) e aziendali ( asset imprescindibile per le aziende e “petrolio” per i 

criminali) 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

9.15 – 9.30 Collegamento 

9.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP OBBLIGATORI 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del 

bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI BANCA - Filiale di Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

http://www.lalentesulfisco.it/sez,97
mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
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