
 

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: formazione a distanza asincrona 

 

 

Modulo 
 

Durata in ore 
 

Docenti 

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 Sicurezza Informatica: Concetti Base 0,5 

 

Cybersecurity: concetti base, tecniche di attacco e trend 
 

1 

La Governance della Sicurezza Informatica 6  

Organizzazione della Sicurezza Informatica 1  

Le Policy di sicurezza informatica 1 



 

Modulo Durata in ore 
 

Docenti 

Il processo di Gestione del Rischio Informatico 2  

Il processo di Gestione dei Cambiamenti (Security e privacy by Design) 1 

Le principali normative e standard in ambito Sicurezza Informatica 1 

Le Misure di Sicurezza 10  

Il Controllo Accessi 2  

La Crittografia: fondamenti e tecniche 2 

La sicurezza dei dati e delle transazioni (tecniche di hash, firma digitale, DLP,…) 2 

I sistemi di sicurezza perimetrali della Rete (Firewall, IDS/IPS,…) 2 

Backup, Continuità Operativa e Disaster Recovery 1 

I programmi di Security Awareness 1 

Il monitoraggio della Sicurezza Informatica 2  

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

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

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

Gli attacchi informatici provenienti dal web 0,5 


