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Cybersecurity basics
Regole base di sicurezza informatica per un uso consapevole dei dispositivi digitali e del trattamento dati

 A distanza
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Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La società attuale è in costante evoluzione, soprattutto dal punto di vista tecnologico: in termini negativi, ciò ha
comportato l’incremento di attacchi informatici (phishing, password attack, malware attack, etc.). Proteggere il sistema
informativo aziendale, oltre che essere un compito dell’IT, è una responsabilità di ogni singolo collaboratore in possesso
di un device (computer, smartphone, etc.), a maggior ragione dopo la diffusione dello smartworking. È quindi
imprescindibile che ognuno conosca i concetti base della sicurezza informatica, come le caratteristiche essenziali dei dati
digitali, dei rischi a cui sono esposti e delle modalità per la loro gestione e conservazione.

Il corso consente di apprendere come gestire in modo consapevole i propri device e offre suggerimenti per un utilizzo
che riduca il rischio di esposizione, perdita o furto dei dati.

Obiettivi del corso

Avere una panoramica concreta sul cyber-risk e sulle conseguenze che può avere sull’azienda
Sviluppare consapevolezza circa l’utilizzo di strumenti elettronici
Conoscere caratteristiche, difficoltà e rischi a cui sono esposti i dati e relative soluzioni per abbattere il rischio

A chi è rivolto

Personale aziendale dotato di device per il proprio lavoro (computer, smartphone, etc.)
Manager e responsabili di Area
Data Scientist e analisti di Business Intelligence
Revisori, auditor o consulenti operanti su più realtà differenti

Responsabili di processi e certificazioni aziendali

Programma

Cos’è il cyber-risk e perché è necessario essere informati

Rischio informatico: cos’è e perché non è un problema solo aziendale
Incidenti informatici significativi: alcuni esempi
Analisi - non tecnica - di alcuni incidenti e delle loro conseguenze

 



Digital Asset

Dati digitali: caratteristiche, vantaggi, rischi
Definizione di dato digitale
Problemi associati al trattamento del dato digitale
Adozione di processi di verifica e controllo dei dati

 

Proprietà Intellettuale

Asset digitali: quando il dato acquisisce valore
Problemi legati alla proprietà intellettuale
Gestione e tutela degli asset digitali

 

Strumenti elettronici per la gestione dei dati

Consapevolezza dell’uso dei dispositivi
Sicurezza fisica: perdita e prestito dei dispositivi
Credenziali di accesso, Password, PIN e Impronte Digitali

 

Attacchi informatici: tutti sono bersagli

Social Engineering: psicologia degli attacchi informatici
Esposizione ai rischi informatici: tipologie di attacchi più comuni (phishing, password attack, malware attack, etc.)
Modalità efficaci per contrastare il rischio informatico

Pedagogia

La virtual classroom, della durata di 3 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali e lavori di gruppo in breakout room.

Le informazioni tecniche sulla fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti qualche giorno prima
della sessione.
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