
   
 
 
 

 
  
 
  

CORSO IN SICUREZZA INFORMATICA E CYBERSECURITY 

Programma  
Il corso vuole fornire strumenti ed elementi utili per comprendere, valutare e risolvere le complesse tematiche legate alla sicurezza informatica sia in ambito pubblico che privato, grazie 
agli esperti di settore. In particolare, nell'attuale situazione di emergenza COVID-19, vuole focalizzare l’attenzione sull’identificazione e gestione dei rischi noti; attuare una prevenzione atta 
ad anticipare l'INSORGENZA di nuovi rischi;  accompagnare la transizione da un approccio reattivo ad un approccio proattivo; sviluppare e rafforzare la logica di accountability alla luce anche 
delle vigenti disposizioni impresse dal GDPR 679/2016; assicurare una corretta erogazione dei servizi garantendo Riservatezza, Integrità e Disponibilità anche alle luce delle recenti novità in 
tema di Smart Working. 

Durata: 24 ore (12 incontri) 

Attestato rilasciato: diploma di frequenza 

Metodologia Didattica: diretta webinar – al termine delle sessioni formative gli incontri saranno resi disponibili sulla piattaforma didattica www.asmeform.it 

Quota d’iscrizione: € 280,00 +iva, PER ISCRIZIONI ENTRO IL 30 giugno 2020 IN OFFERTA A SOLI €99,00 + iva (se dovuta) 

Modalità di pagamento: L’iscrizione si intende perfezionata all’avvenuto pagamento, pertanto si richiede di effettuare il bonifico bancario.  
Seguono le informazioni: *Intestazione* Asmeform soc. cons. a.r.l *IBAN*IT03G0306903491100000000822 Istituto San Paolo di Torino Ag. Centro Direzionale di Napoli *Causale* Iscrizione 
Corso di formazione Corso di Formazione BASE Sicurezza Informatica e CyberSecurity, *Cognome e Nome*. E’ necessario inviare la domanda di iscrizione in allegato, compilata in tutte le 
sue parti al seguente indirizzo e-mail asmeform@asmepec.it 

 
 

Modulo Durata in ore 
 

Docenti 
Metodologia 

Didattica 
Calendario Incontri 

Introduzione alla Sicurezza Informatica e alla Cybersecurity 2 Andrea Angeletta       

ICT: Concetti Base 0,5 Responsabile della Struttura 
di Governo della Sicurezza 
delle Informazioni – CISO e 

ICT Security Manager 
Diretta Webinar 18/06/2020 14:30-16:30 

Sicurezza Informatica: Concetti Base 0,5 

Cybersecurity: concetti base, tecniche di attacco e trend 1 

La Governance della Sicurezza Informatica 6 Andrea Angeletta       

Organizzazione della Sicurezza Informatica 1  

Diretta Webinar 30/06/2020 14:30-16:30 
Le Policy di sicurezza informatica 1 
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Modulo Durata in ore 
 

Docenti 
Metodologia 

Didattica 
Calendario Incontri 

Il processo di Gestione del Rischio Informatico 2 02/07/2020 14:30-16:30 

Il processo di Gestione dei Cambiamenti (Security e privacy by Design) 1 
07/07/2020 14:30-16:30 

Le principali normative e standard in ambito Sicurezza Informatica 1 

Le Misure di Sicurezza 10 Andrea Angeletta       

Il Controllo Accessi 2  

Diretta Webinar 

09/07/2020 14:30-16:30 

La Crittografia: fondamenti e tecniche 2 13/07/2020 14:30-16:30 

La sicurezza dei dati e delle transazioni (tecniche di hash, firma digitale, DLP,…) 2 15/07/2020 14:30-16:30 

I sistemi di sicurezza perimetrali della Rete (Firewall, IDS/IPS,…) 2 17/07/2020 14:30-16:30 

Backup, Continuità Operativa e Disaster Recovery 1 
20/07/2020 14:30-16:30 

I programmi di Security Awareness 1 

Il monitoraggio della Sicurezza Informatica 2 Andrea Angeletta       

i Log di sistema edi log applicativi e la loro correlazione 1  

Diretta Webinar 22/07/2020 14:30-16:30 
Threat Intelligence 1 

Smart working e Cyber Risk  Michele Iaselli       

Cyber Risk, Risk management 0,5 
Esperto in informatica 

giuridica, diritto delle nuove 
tecnologie, codice della 

pubblica amministrazione 
digitale, privacy 

Diretta Webinar 
  

 
23/07/2020 14:30-16:30 

Lo smart working, disciplina in Europa e Italia, la privacy del lavoratore 1,5 

I crimini informatici, La situazione normativa in Italia 0,5 
Diretta Webinar 

 
24/07/2020 15:30-16:30 

Gli attacchi informatici provenienti dal web 0,5 

  
 

    
 

  



   
 
 
 

 
  
 
  

Modulo di Adesione 
Compilare e inviare a contatti@asmeform.it 

Nome  

Cognome 

Luogo e data di nascita 

Codice Fiscale 

Indirizzo di residenza 

Cell. 

E-mail 

Pec 

 
Dati aziendali 

Ragione sociale 

Indirizzo 

Partita IVA 

Pec  

Codice univoco 

Informativa Privacy e consenso al trattamento – Regolamento UE 2016/679 – GDPR. Titolare del trattamento è ASMEFORM soc. cons. a r. l, Via Giovanni Porzio, 4 - CDN Isola G1 - Napoli, tel. 081 2128101 Fax: 0817879992, 
contatti@asmeform.it, dati di contatto DPO: dpo@asmeform.it. ASMEFORM Scarl informa che i dati personali comunicati verranno trattati per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi 
contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi formativi, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili; attività di customer care; segnalazioni, reclami e contenziosi), ovvero ai 
fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato. Il trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le sopracitate finalità e/o per evadere le richieste 
dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso di rifiuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le 
attività sopra elencate né forniti i servizi formativi richiesti. I dati non saranno trasmessi a terzi. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti che gli sono attribuiti in base agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016, scrivendo 
al Titolare del trattamento tramite l’email contatti@asmeform.it. Autorizzazione Al Trattamento Dati - Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla presente 
informativa. 

Data _________________Firma ____________________________________ 
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