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DESTINATARI 

Il corso è rivolto a chi, a prescindere dal ruolo aziendale, può contribuire ad aumentare la consapevolezza 

sui rischi informatici. 

 

PRESENTAZIONE 

Scopo del presente corso è innalzare il livello di conoscenza nell’ambito della Security Awareness - sicurezza 

informatica in azienda. 

Al fine di raggiungere correttamente questo obiettivo, attraverso l’analisi dei rischi associati alle tecnologie 

che possediamo, impiegate sia nel mondo lavorativo sia nel mondo privato, verranno presentati i 

comportamenti a rischio degli utenti nel loro quotidiano e come questi possono essere sfruttati da soggetti 

malevoli in modo improprio.  

Analizzando i sistemi e i flussi di informazione, non solo dal punto di vista lavorativo ma anche privato, 

viene illustrato il problema della contaminazione tra queste due sfere. Adottando alcuni accorgimenti o, in 

generale, buone pratiche di igiene informatica è possibile ridurre i rischi per entrambe e prevenire o 

limitare il rischio di compromissione. 

L’aumento della consapevolezza dei rischi informatici permetterà ai discenti di essere promotori attivi, 

presso la propria azienda, di una cultura della sicurezza, rendendoli in grado di contaminare - questa volta 

in maniera positiva - il proprio ambiente di lavoro innalzando ulteriormente il livello base di protezione 

attraverso la conoscenza dei rischi operativi che spesso si incontrano. 
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PROGRAMMA 

1) Overview Cyber security 

Significato 

Declinazioni 

Distribuzione geografica 

Impatti 

2) Evoluzione attacchi e canali di comunicazione negli ultimi 5 anni 

Dall'email al social network 

SMS e instant Messaging 

USB disk e power station 

Il WWW 

3) Overview dei principali limiti dei meccanismi di protezione per 

Email 

Navigazione 

Mobile 

File 

4) Il fattore umano, l'anello più debole 

Il comportamento "comodo" 

Identità digitale 

Esempio di profilazione utente 

5) Targeted attack e mass attack 

Esempi dal quotidiano 

Analisi del comportamento a rischio 

6) Vettori ed esempi di un attacco: 

Email (lavoro, personale, PEC) 

Social network (Facebook, LinkedIn, etc) 

Instant Messaging (Whatsapp, Telegram, Viber, etc) 

Sms (Phishing e furto delle credenziali) 

Website e Blog 

Applicazioni a rischio (CCleaner, Teleport) 

Dispositivi rimovibili (Usb, CD, DVD) 

Altri vettori (QR code, WiFi pubblici) 
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