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Gli attacchi di cyber informatici alle aziende, sulla base degli ul-

timi dati, arrivano a toccare il 28% degli attacchi totali compiuti 

ai danni della sicurezza informatica. Il cyberspazio costituisce 

un sistema complesso preso di mira sempre più di frequente dai 

cybercriminali; il problema può essere affrontato solo adottan-

do un efficace sistema di protezione dei sistemi informatici. Non 

esiste un sistema che vada bene per ogni situazione, come non 

esiste un budget “ideale” da destinare alla sicurezza dei dati, 

occorre individuare i punti più critici e vulnerabili di ciascuna 

azienda e procedere per priorità.

Cyber security  
Una figura fondamentale per la sicurezza della tua azienda.



Il percorso formativo: 
uno sguardo
d’insieme

Il punto debole di ogni sistema infor-

matico e dispositivo elettronico è de-

terminato dalla componente umana. 

La sicurezza del terzo millennio trova 

radice nella formazione di chi adopera 

strumenti informatici, nella preparazio-

ne di chiunque a non tenere comporta-

menti che possano nuocere a se stessi, 

alle persone con cui si è in collegamen-

to, all’organizzazione in cui si lavora. 

Con il termine “Cyber Security” ci si ri-

ferisce a  tutto quel che ha a che fare 

con la sicurezza informatica, nello spe-

cifico: la riservatezza delle informazio-

ni, la tutela della privacy e la sicurezza 

dei sistemi informatici a 360°. 

Chi si occupa della Cyber Security deve 

intervenire efficacemente sulle criticità 

dei sistemi informatici adottando tut-

te le precauzioni necessarie per evita-

re possibili attacchi da parte di agenti 

esterni. Il corso si pone l’obiettivo di 

fornire le competenze utili a fronteg-

giare le sfide legate alla sicurezza del 

mondo digitale: dai SOCIAL ENGINEE-

RING e PHISHING alla vulnerabilità del-

le EMAIL e dei SOCIAL MEDIA. Inoltre, 

contiene un approfondimento speciale 

su come utilizzare PASSWORD SICURE 

e saper riconoscere eventuali attacchi.



MODULO 1
INTRODUZIONE: PERCHÉ LA 
CYBERSECURITY È DIVENTATA 
COSÌ IMPORTANTE
In questo modulo prenderai 
confidenza con le tematiche 
legate alla cybersecurity. A fine 
modulo avrai compreso i concetti 
introduttivi più importanti. 

MODULO 2
COME SI È EVOLUTO
IL CYBERCRIME 
In questo modulo si affronterà 
l’evoluzione del cybercrime con 
riferimento alla diffusione di questa 
pratica.

MODULO 3
SOCIAL ENGINEERING
E PHISHING 
In questo modulo verranno trattate 
le tematiche del Social Engineering 
e del Phishing. 
Il discente imparerà a riconoscerli e 
fronteggiare il problema.

MODULO 4
LA VULNERABILITÀ 
DELLE E-MAIL 
Il modulo affronta il tema 
della posta elettronica e la sua 
vulnerabilità. A fine modulo 
il discente sarà in grado di 
proteggere il proprio computer 
dalle  mail sospette.

MODULO 5
I RANSOMWARE: LA MINACCIA 
OGGI PIÙ TEMIBILE
Il modulo affronta la problematica 
dei ransomware. Lo scopo è 
imparare a difendersi da questa 
temibile minaccia.

MODULO 6
MALWARE SU DISPOSITIVI 
MOBILI
Il modulo si propone di affrontare 
la tematica legata agli attacchi 
sui dispositivi mobili. Lo scopo 
è imparare a difendere il proprio 
dispositivo dagli attacchi esterni.

MODULO 7
IMPARARE AD USARE 
LE PASSWORD 
In questo modulo si impareranno 
tutti i “segreti” sull’uso delle 
password. A fine modulo il discente 
sarà in grado di gestire in maniera 
sicura le chiavi di sicurezza.

MODULO 8
L’AUTENTICAZIONE 
A DUE FATTORI 
Questo modulo affronta la tematica 
dell’autenticazione a due fattori.
A fine modulo il discente sarà n 
grado di applicare alla perfezione 
questo metodo (2FA).

MODULO 9
COME POSSIAMO DIFENDERCI 
L’ultimo modulo vuole essere 
un riassunto di quanto detto nei 
moduli precedenti. 
A fine corso il discente avrà 
imparato come rendere sicuri i 
propri dispositivi. 

Il Programma
del Corso



Giorgio Sbaraglia

Ing. Civile vanta oltre 30 anni di 
esperienza. È membro del CLUSIT 
(Associazione Italiana per la Sicurezza 
Informatica) e socio ASSI Bologna 
(Associazione Specialisti Sistemi 
informativi). Inoltre, ha continuato a 
formarsi grazie alla partecipazione 
a numerosi corsi strutturati e gestiti 
da importanti società come ADACI 
Formanagement (Down Cost 
Management , Acquisto di Lavorazioni 
Meccaniche), Università di Milano 
Bicocca (Manager Coach), Cegos 
(Trattativa d’Acquisto: Tecniche e 
comportamenti), British School, 
Demetra Formazione, CLUSIT 
-Associazione Italiana per la Sicurezza 
Informatica, ASSI Bologna (Associazione 
Specialisti Sistemi informativi). Dal 
2014 si occupa anche di consulenza 
e formazione sui temi della Sicurezza 
Informatica. 

Il nostro
docente



A chi è rivolto
il corso?

aImprenditori

aAmministratori

aConsulenti

aPubbliche amministrazioni

aIngegneri 



Accademia Da Vinci nasce dall’obiettivo di offrire servizi mirati a professio-

nisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni nell’ambito della formazione e 

intermediazione, promuovendo e favorendo, inoltre, il primo inserimento 

lavorativo, ponendo particolare attenzione alla preparazione dei giovani.

Proprio al fine di ridurre il mismatching tra domanda e offerta nel merca-

to del lavoro, Accademia Da Vinci propone corsi di alta specializzazione, 

mirati a offrire una formazione in linea con le dinamiche di mercato, grazie 

a un corpo docente e una struttura tecnico-didattica all’avanguardia e in 

continuo aggiornamento. 

I corsi in modalità e-learning sono appositamente pensati per fornire co-

noscenze di tipo tecnico-operativo, contestualizzando gli aspetti teorici 

in casi concreti di facile apprendimento. Flessibilità e immediatezza sono 

dunque gli aspetti caratterizzanti dei corsi proposti, organizzati in modo da 

creare un ambiente ottimale e stimolante per l’apprendimento.

Accademia
Da Vinci 



aCorso interamente online 

aPrezzo vantaggioso 

aTutor per l’intera durata del corso 

aAssistenza tecnica immediata garantita 

aDocenti altamente qualificati 

aRilascio di certificazione personalizzata 

Perché sceglierci

Collegati al sito 

www.davinciformazione.com

oppure contatta lo 02 40703070

Info

Durata del corso: 
4 ore


