Oggetto: Corso “CYBER SECURITY: agire
informatiche.” - 11 Ottobre 2022 – Ore 9:00.

preventivamente

per

contrastare

le

minacce

Gentile Imprenditore,
proseguono le attività del Progetto di Punto Confindustria sulla Riqualificazione Urbana e
Rigenerazione dei Distretti Urbani, dal titolo “Cultura d'Impresa e Transizione verso un
futuro digitale e partecipativo", dedicato alle aziende che sono insediate nella zona di
Marghera rientrante nel Distretto del Commercio di Venezia denominato Mestre Centro-Zelarino.
La digitalizzazione ed il web necessari nella vita dell’azienda per migliorarne performance e
sviluppo, la loro pervasività nel nostro modo di comunicare ed interagire sia per lavoro che
personale, pone il tema della sicurezza dei dati in primo piano. È pertanto opportuno per
un’impresa comprendere quali sono gli strumenti/metodologie, le tecnologie, le modalità operative
e i comportamenti per limitare il rischio della perdita o della sottrazione del dato ad un “valore
accettabile”.
Questo intervento si ascrive alla fase: Formazione - "Cultura d'impresa e business" – Capitale
umano e competenze.
Il corso si propone di formare e sensibilizzare gli operatori facendo ricorso a casi concreti per
consentire così la comprensione del funzionamento degli attacchi cyber indicando quei
comportamenti e strumenti necessari per impostare attività di prevenzione ed efficientamento
aziendale necessarie ad affrontare rischi “ponderati” per non incorrere in situazioni conclamate di
hackeraggio informatico, con costi onerosi per le imprese.
11 OTTOBRE 2022 – DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13.00
“CYBER SECURITY: AGIRE PREVENTIVAMENTE
PER CONTRASTARE LE MINACCE INFORMATICHE.”
Modalità di partecipazione:


In Webinar: videoconferenza ZOOM. In questo caso, agli iscritti, sarà inviato per mail il link di
accesso con le credenziali.

La partecipazione al corso è gratuita. L'iscrizione è obbligatoria.
Per ragioni organizzative, gli interessati dovranno prenotarsi compilando il seguente Modulo di
iscrizione, entro le ore 12 del 10/10/22.
Per informazioni:
Referente di Progetto - tel. 0425.202234 – e-mail: n.casalicchio@puntoconfindustria.it
Segreteria - tel. 0425.202202 – e-mail: l.ramazzina@puntoconfindustria.it

All: programma
Consenso invio comunicazioni https://bit.ly/3wxh85z

“CYBER SECURITY: AGIRE PREVENTIVAMENTE
PER CONTRASTARE LE MINACCE INFORMATICHE.”
VIDEOCONFERENZA SU PIATTAFORMA ZOOM
11 Ottobre 2022 – Ore 9:00
09:00 – INIZIO CORSO
STEFANO GAZZELLA
Consulente Privacy & ICT Law Data Protection
 Nozioni fondamentali: capire come funziona un cyberattacco per difendersi e comprendere
l’applicazione delle fondamentali misure di sicurezza.
 Fattore umano e tecniche di “social engineering”: dalla truffa da supporto tecnico al man-in-themiddle.
 Smart working e minacce informatiche.
 Lavorare in sicurezza da remoto: buone pratiche per il lavoro fuori sede.
 Le scelte aziendali di cybersecurity: dalle tecnologie all’organizzazione.
 Chi è il Cyber Esperto e come si inserisce nei processi aziendali.

13:00 – CHIUSURA CORSO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: entro le ore 12:00 del 10/10/2022 – Modulo di iscrizione
PER INFORMAZIONI: Tel. 0425.202202 - E-mail: l.ramazzina@puntoconfindustria.it

