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Corso avanzato 

di Cyber Security 

Awareness | SETA

€ 190 + IVA

www.laborformazione.it

+39 031 70 4381

DESCRIZIONE

Il corso rappresenta uno strumento che 

consente ai partecipanti di comprendere la reale 

portata del rischio legato all’attività dei cyber-

criminali, acquisire le conoscenze e le 

competenze necessarie sia per utilizzare 

computer e dispositivi digitali, riconoscere ed 

evitare le minacce informatiche, sia per 

predisporre gli strumenti di difesa, le policy e le 

procedure per proteggere l’integrità e la 

riservatezza dei dati aziendali.

DESTINATARI

Personale di azienda, consulenti 

privacy, autorizzati e/o incaricati 

informatici oltre a tutti i lavoratori 

che utilizzano dispositivi informatici 

sia in ufficio che in modalità smart 

working nel settore pubblico e 

privato.

€ 170 + IVA*

*quota Soci ASSO DPO

http://www.laborformazione.it/


PROGRAMMA

• Password: caratteristiche, rischi e 

complessità

• Tecniche di violazione delle password

• La sindrome del kamikaze

• Casi concreti di violazione degli account

• Social network e fattori di rischio

• Tecniche di definizione di password 

complesse

• Account violati: phishing & credential

stuffing

• Password manager e sistemi di cyber 

security

• Moderni sistemi di sicurezza degli account

• Come riconoscere ed evitare le minacce 

informatiche

• Come predisporre strumenti di cyber difesa

• Policy e procedure di cyber security

• Elementi di Security Education Training 
Awareness | SETA
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SEDE DI
LUGANO

Privacy Desk Suisse SA

Società controllata  

da Labor Project srl  

Via Luigi Canonica, 11  

6900 Lugano | 

Svizzera  

info@privacydesk.ch

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)

ATTESTATI

A conclusione del corso è previsto 

un test finale di apprendimento on-

line sulla nostra piattaforma 

www.laborformazione.it il cui 

superamento consente il rilascio 

del relativo attestato da parte di 

Labor Project srl, ente di 

formazione accreditato dalla 

Regione Lombardia per i servizi di 

istruzione e formazione 

professionale (nr. 543).

MATERIAL

EDIDATTICO

Il partecipante potrà scaricare 

copia digitale delle slide del corso 

e il relativo materiale didattico ad 

integrazione. Ci riserviamo di 

integrare, sostituire o aggiornare 

il materiale didattico rispetto agli 

aggiornamenti normativi di 

riferimento.
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