
Security Awareness
I più recenti Rapporti sulla sicurezza ICT hanno evidenziato un costante aumento del rischio legato ad 
attacchi Cyber per piccole, medie e grandi aziende. Ed è noto che molti dei crimini informatici andati a buon 
fine sono stati facilitati da un errore umano, da una mancanza di consapevolezza sui rischi di Cyber 
Security.
 
Alla luce di ciò risulta evidente come un’efficace prevenzione debba passare dal rafforzamento dell’anello 
debole della catena della sicurezza in azienda, ossia tutti i collaboratori, attraverso una attenta e continua 
attività di formazione e sensibilizzazione del personale. 

Questo corso è stato progettato proprio per poter formare tutti i dipendenti aziendali abbattendo i costi di 
partecipazione del personale. Il corso è erogato in modalità e-Learning, che rende la formazione semplice 
da organizzare, efficace e misurabile. 

L’e-Learning costituisce un formidabile aiuto per soddisfare le sempre più impellenti necessità di 
formazione del personale richieste dagli organismi regolatori e dalle normative in materia di Privacy (GDPR). 
La formazione in modalità e-Learning consente di incrementare il coinvolgimento cognitivo e l’efficacia 
dell’apprendimento. 

Il corso è caratterizzato dalla presenza di slide dinamiche singolarmente commentate e raccolte in brevi 
pillole didattiche (microlearning) che garantiscono il massimo rendimento in termini di flessibilità ed 
apprendimento. 
Viene garantita la massima fruizione del corso attraverso un'interfaccia pulita e una navigazione intuitiva. 

In ogni sezione del corso sono presenti strumenti interattivi e domande utili a consolidare l'apprendimento. 
Il superamento di un test di valutazione finale online permette infine di ottenere un attestato di 
completamento personalizzato.

Obiettivi 

L’obiettivo di questo corso è di aumentare il livello di consapevolezza delle persone, attraverso numerosi 
esempi di attacchi informatici presi dal quotidiano, imparando a riconoscerli e ad evitarli. 

Destinatari
 
Il corso è rivolto a tutti gli utilizzatori di tecnologia informatica. 

Argomenti trattati 

• Introduzione 
- Fattori di rischio 
- Chi sono gli hacker e per chi lavorano 
- Il valore di un sistema compromesso 



• Navigazione web 

- Navigare in sicurezza 
- Riconoscere i contenuti malevoli 
- Identificare i siti truffa
 
• E-mail 

- Riconoscere le truffe (phishing e scam) 
- Evitare le infezioni 

• Proteggere la privacy 

- Ripulire i dispositivi 
- Evitare il furto di identità 
- Condividere con attenzione
 
• La reputazione 
- Verificare la reputazione di persone e servizi web 

• Sicurezza dei dati 

- Cosa succede quando perdo un dispositivo? 
- Proteggere le informazioni sensibili 
- L'importanza dei backup 

• Gestione delle password 
- Linee guida di utilizzo delle password 
- Memorizzare le password in modo sicuro
 
• Ingegneria sociale 

- Evitare il trapelamento di informazioni 
- Cosa non ti dovrebbe mai essere richiesto 
- Le richieste truffa al telefono 

• Decalogo 

- Decalogo comportamentale 

Durata & Lingua
 
3 ore – Materiale in Italiano – e-Learning in Italiano. 

Certificazione/ Crediti
 
Il superamento di un test di valutazione finale online permette di ottenere un attestato 
di completamento personalizzato. 

Prerequisiti
 
Nessun prerequisito.


