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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la Commissione Informazione organizza 

il CORSO:  

 

 

SICUREZZA INFORMATICA: TECNOLOGIA, NORMATIVA E ASPETTI PSICOLOGICI 

 19 settembre 2019, orario 9.30-12.30 e 14.00-17.00 

presso CEFS-Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza, Via Bison 65, Udine 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi del corso sono: introdurre i concetti che stanno alla base della sicurezza informatica, fornire diversi esempi 

reali di attacco ed elementi di prevenzione e rimedio, capire il punto di vista dell'attaccante e gli elementi che egli utilizza 

per pianificare un attacco, saper riconoscere un attacco e consentire una gestione adeguata dello stesso. 

 

PROGRAMMA  

 

- Le principali tipologie di attacco che possono colpire tutti noi indiscriminatamente; 

 

- Una corretta gestione della sicurezza all'interno di un'organizzazione presuppone la capacità di analizzare il 

perimetro dal punto di vista dell'attaccante, riconoscendo gli ambiti di maggiore vulnerabilità al fine di 

individuare le corrette misure di rimedio; 

 

- Un elemento fondamentale nella gestione della postura difensiva riguarda il fattore umano e a tale scopo 

utilizzeremo ETEL, un gioco di ruolo sviluppato con l'obiettivo di fornire una formazione esclusiva, basata su 

elementi pratici che possono garantire la capacità di riconoscere gli attacchi e fronteggiarli in modo adeguato, 

per trasformare la persona da anello debole a componente di forza e resilienza. 

 

Test finale di apprendimento 

 

DOCENTE: dott. Massimo Giaimo  

 

SEDE: Il corso si terrà presso CEFS-Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza, Via Bison 65, Udine 

ISCRIZIONI: È prevista l’assegnazione di n. 6 CFP (Credito Formativo Professionale) per gli iscritti agli Ordini degli 

Ingegneri. I CFP saranno riconosciuti solo per la presenza ad almeno il 100% della durata complessiva dell’evento e 

previo superamento con esito positivo del test finale. Saranno raccolte le firme in entrata e in uscita. Per l'iscrizione e 

l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie credenziali al portale "Formazione" 

al link: http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine 

entro il 18/09/2019 inserendo obbligatoriamente i dati per la fatturazione elettronica. La partecipazione al Corso prevede 

una quota di adesione di € 50,00 IVA esente ai sensi dell’art.10 del d.p.r.633/1972 (€ 50,00 totale da versare). La quota 

di iscrizione deve essere versata entro e non oltre il 18/09/2019 mediante bonifico bancario sul conto corrente: – 

IBAN: IT 74 I 02008 12304 000101768394 UNICREDITBANCA - Agenzia: V.le Volontari della Libertà – Udine. 

Intestato a: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. Importo: € 50,00. Causale: “nome cognome – corso di 

Sicurezza informatica”. I partecipanti al termine del Corso potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di 

presenza e la fattura. 

 

http://www.ordineingegneri.ud.it/publish/news_controller.php?action=sec_list&sec_id=78
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