
 inclk

IL FATTORE 
UMANO NELLA 

CYBER SECURITY
 4 ore  in aula  italiano

Specifiche del corso

€380,00 + IVA | €342,00 + IVA*

*Quota riservata ai soci ASSO DPO

Nel 2018, gli attacchi informatici che hanno avuto come 
obiettivo aziende e imprese nel mondo hanno causato 
danni per oltre 500 miliardi di dollari. La sicurezza 
dei sistemi informatici, in questo scenario, è diventata 
una priorità per tutti. Programmi antivirus e sistemi 
di controllo della rete sono indispensabili, ma non 
bastano a proteggere i dati e i sistemi di aziende e uffici. 
Secondo gli esperti, il 95% degli attacchi informatici 
sfruttano il fattore umano. Un semplice errore, o la 
mancata applicazione delle buone pratiche indispensabili 
per garantire la sicurezza dei sistemi, sono sufficienti per 
aprire la strada a un attacco che può costare caro.

ISCRIVITI ORA
laborformazione.it

 coffee break incluso

Il corso rappresenta uno strumento che consente ai 
partecipanti di comprendere la reale portata del 
rischio, acquisire le conoscenze e le competenze 
necessarie per utilizzare computer e dispositivi digitali in 
maniera appropriata, riconoscere ed evitare le minacce 
informatiche, mantenere in perfetta efficienza gli strumenti 
di protezione e proteggere l’integrità e la riservatezza dei 
dati aziendali. 

Marco Schiaffino è un giornalista specializzato in nuove 
tecnologie e sicurezza informatica. È stato redattore e 
coordinatore editoriale della rivista mensile Computer 
Magazine dal 2000 al 2103. Collabora con diversi 

periodici e con il sito di news online Il Fatto Quotidiano.
it sul quale gestisce anche un blog. Ha partecipato a 

numerosi seminari e corsi di formazione sulla sicurezza 
informatica in Italia e all’estero. Attualmente è responsabile 

news di SecurityInfo.it. Conduttore della trasmissione 
“Doppio Click” su Radio Popolare.

Docente

con il Patrocinio di ASSO DPO



Programma

• Il panorama del cyber-crimine: dai 
“semplici” pirati informatici all’hacking di 
stato.

• Gli strumenti di protezione dai malware: 
come funzionano e come utilizzarli al 
meglio.

• Password: come creare e gestire i propri 
account in tutta sicurezza.

• Le minacce informatiche: come 
proteggersi da phishing, ransomware, 
truffe online.

• Le nuove frontiere del cyber-crimine: 
gli attacchi a smartphone e Internet of 

Things.

laborformazione.it

Materiale didatticoAttestati rilasciati
La partecipazione al corso prevede il 
rilascio del relativo attestato da parte 
di Labor Project sulla base dell’effettiva 
presenza in aula.

Verrà consegnata copia digitale delle slide del 
corso. Ci riserviamo di integrare, sostituire o 
aggiornare il materiale didattico in itinere rispetto 
agli aggiornamenti normativi di riferimento.

CANTÙ
Via Brianza, 65
22063 Cantù (CO)
info@laborproject.it

ROMA
Via Lima, 7
00198 Roma (RM)
roma@laborproject.it

MILANO
Viale Bianca Maria, 23
20122 Milano (MI)
milano@laborproject.it

ISCRIVITI ORA
laborformazione.it

• Introduce Rossana Baldon | Event & 
Communication Manager ASSO DPO

• 4 ore di formazione in aula
• Coffee break
• Materiale e docenza in italiano
• Attestato di fine corso

Labor Project srl ha conseguito la 

certificazione ISO 9001:2015 ed è 

Ente di formazione accreditato dalla 

Regione Lombardia per i servizi di 

Istruzione e Formazione Professionale 

(accreditamento n. 543).

Sede del corso
Hotel Michelangelo
Piazza Luigi Savoia, 6
20124 | Milano (MI)

+39 031 70 43 81

formazione@laborproject.it

via Brianza, 65
22063 Cantù (CO)

COME CONTATTARCI


