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MODULO 1:  LA GESTIONE DELLA SICUREZZA OGGI 

Il modulo si propone di offrire una panoramica sugli aspetti caratteristici 

dei moderni attacchi informatici, inquadrando le nuove tendenze e offrendo 

una prima panoramica sulle necessità di un framework strutturato di 

gestione della sicurezza informatica in azienda, nonché di una conoscenza 

delle principali aree normative di riferimento.  

 

MODULO 2 :  CYBERCRIME E ATTACCHI AVANZATI - 

TECNICHE DI ATTUAZIONE E MODALITÀ DI CONTRASTO  

Il modulo si propone di mostrare le moderne tecniche di compromissione 

applicabili all’integrità dei sistemi informativi e le tipologie di difese ad 

oggi adottate o auspicabili per rendere sicuri gli scambi di dati tra sistemi 

aziendali, fornendo tuttavia elementi teorico/pratici per definire e realizzare 

un effettivo bilanciamento dello sforzo di contrasto in funzione della 

criticità degli asset.  

 

MODULO 3 :  LA SICUREZZA NELLE APPLICAZIONI COME 

CHIAVE PER LA SICUREZZA DELL’IMPRESA 

Il corso prende in considerazione le problematiche di sicurezza diretta 

conseguenza della pratica comune di attuare verifiche e assessment sul solo 

IT a livello infrastrutturale e sistemistico, trascurando in misura sempre 

crescente lo strato applicativo. Quest’ultimo, alla luce della progressiva 

conversione alla fruizione web/mobile oriented, rappresenta in realtà 

spesso la chiave di accesso ai sistemi da parte degli attaccanti.  

 

 MODULO 4 :  IL MOBILE, IL PAYMENT E IL CLOUD, LE 

MODERNE SFIDE PER LA SICUREZZA 

Il modulo si propone di esplorare alcune problematiche di sicurezza 

derivanti dalla massiccia diffusione dei paradigmi cloud e smart/mobile. A 

questi temi non si affiancano infatti solamente aspetti di sicurezza di natura 

tecnologica, ma si associano tematiche di natura “social”, nonché fenomeni 

di “consumerization” e di abitudine dell’utente a comportamenti 

intrinsecamente insicuri. Sorgono rischi specifici ma anche opportunità.  

 

 MODULO 5 :  LA SICUREZZA NELL’ERA DEL SOCIAL E 

DELL’IDENTITÀ DIGITALE 

Il modulo si propone di illustrare il cambiamento dei paradigmi di attacco 

da un approccio principalmente rivolto alla ricerca di falle nella tecnologia 
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verso uno che invece fa leva sul fattore umano per scardinare le difese 

perimetrali dell’azienda. Più in generale, viene affrontato il tema della 

disponibilità in ambito “social” di informazioni per attacchi sostenuti da 

tecniche di social engineering all’azienda, e si toccano le problematiche 

legate alla “digitalizzazione” dell’identità.  

MODULO 6 :  LA GOVERNANCE E GLI ECONOMICS 

DELL’INFORMATION SECURITY  

Il corso si propone di fornire gli elementi fondamentali alla base di una 

corretta gestione integrata dell’information security in un’impresa. In 

particolare, verranno illustrati i risvolti organizzativi e gli aspetti più 

rilevanti legati alla governance dell’information security.  

MODULO 7 :  INCIDENTI E REATI INFORMATICI 

 Il manager dell’Information Security deve aiutare il management nella 

gestione del rischio per l’impresa. Pertanto, ad un apparato per la 

prevenzione e il contrasto deve associarsi un’organizzazione in grado di 

gestire l’eventualità di un incidente di sicurezza informatica, sia da un 

punto di vista tecnologico (identificazione, riconoscimento e mitigazione) 

che di quello di un eventuale followup di natura legale, secondo i dettami 

della computer-forensics.  

MODULO 8 :   LA SICUREZZA IN TEORIA E L’APPLICAZIONE 

PRATICA  

 (Modulo fruibile solo nell’ambito della partecipazione all’intero percorso). 

Il modulo, proposto solo a complemento dell’intero percorso formativo in 

ISM, mostra come tutte le considerazioni sviluppate nei moduli precedenti 

si uniformino e si amalgamino in un framework di governance coerente, 

promosso da robusti standard di settore. Il modulo conclude l’intero 

percorso formativo in ISM offrendo l’opportunità di “toccare con mano” 

quanto appreso durante lo stesso, offrendo quindi un’interessante 

prospettiva pratica a complemento dell’inquadramento teorico alla security 

governance. 

 MODULO 9 :  PROJECT WORK  

L’attività di Project Work prevede la definizione e lo sviluppo di un 

progetto di intervento individuale o di gruppo che permetta la 

finalizzazione del Percorso nel contesto lavorativo prescelto dal singolo 

partecipante. Il Project Work si propone di sviluppare un progetto di 

innovazione maturando competenze ed attitudini specifiche. Ogni Project 

Work sarà seguito da un tutor Cefriel eventualmente affiancato da un 

manager operante nelle aziende di provenienza dei partecipanti 

 


