
 
 

 

 

 

 

 

Organizzazione dei 

dati e sicurezza 

informatica 
Rif.PA 2016-5476/RER, progetto n.13, ed n.2 -  Percorso 

co-finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo 

Programma Operativo 2014/2020 Regione Emilia-

Romagna con delibera di giunta regionale n° 1450 del 

12/09/2016  

 

INTRODUZIONE   DURATA 

20 ore di aula + Coaching aziendale 

Avvio corso: 09 giugno 2017  

Fine corso: 07 luglio 2017 

A conclusione del percorso formativo 

per n°4 aziende partecipanti al corso, 

che ne faranno richiesta, è garantito un 

pacchetto di n°14 ore di coaching 

aziendale da parte di esperti grazie al 

quale applicare in azienda i contenuti 

specifici trattati in aula. 

 

DESTINATARI 

Imprenditori, titolari di imprese 

individuali, dipendenti e figure chiave 

del management aziendale di imprese 

che:  

• abbiano sede legale o unità locale in 

Emilia Romagna; 

• appartengano al settore /sistema 

produttivo / filiera della meccanica, 

meccatronica, motoristica, costruzioni, 

impiantistica, logistica e trasporti; 

• appartengano alla tipologia di piccola 

impresa (ai sensi della DGR 

n.631/2015); 

• rientrino nel regime di aiuto De 

Minimis (ai sensi del Regolamento (UE) 

n. 1407/2013) 

ATTESTATO 

Attestato di frequenza 
 

 

La politica di gestione dei dati e della sicurezza di questi ha un’importanza sempre più cruciale in am-

bito di sviluppo di un’azienda, di gestione della produzione e delle attività complessive di marketing, 

acquisti e vendite. Tale politica si ripercuote direttamente ed inevitabilmente anche all’esterno 

dell’azienda imponendo modalità di gestione e di protezione coerenti anche nello scambio dei dati 

con altre realtà aziendali in partnership o inserite in un rapporto di filiera, di fornitura o con il cliente. 

Ne consegue che le ripercussioni sulle filiere e sui sistemi in cui l’azienda è inserita sono di un incre-

mento e una tutela delle politiche di protezione e gestione dei dati. 

 

OBIETTIVI 

Consentire ai partecipanti di: 

• Conoscere nel dettaglio le principali problematiche, politiche e misure attuabili per la sicu-

rezza dei dati aziendali 

• Conoscere i principali meccanismi e protocolli utilizzati nell’ambito della sicurezza delle in-

formazioni e delle reti, in particolare attraverso una conoscenza di base della crittografia 

applicata 

• Maturare le competenze necessarie per la gestione della sicurezza informatica in azienda, 

attraverso l’analisi dei possibili compromessi tra investimento e rischio, le tecniche di ge-

stione del rischio, analisi di best practice, conoscenza delle normative vigenti e degli stan-

dard di riferimento. 

CONTENUTI 

• La protezione delle Informazioni 

• Le problematiche della sicurezza informatica 

• La protezione delle informazioni (basi di 

crittografia e meccanismi di autenticazione) 

• Basi della crittografia simmetrica (classica) ed 

esempio di algoritmi (DES, 3DES, AES) 

• Basi della crittografia asimmetrica ed esempi 

di algoritmi (RSA, Diffie-Hellman, DSA), 

vantaggi e svantaggi 

• Algoritmi di autenticazione basati su 

crittografia simmetrica o asimmetrica 

• Firma digitale, certificati digitali, autorità di 

certificazione, standard X509/PKI (Public Key 

Infrastructure) e PGP 

• Crittografia e protocolli di sicurezza 

• Protezione dei sistemi e delle reti 

• Vulnerabilità dei protocolli TCP /IP, tipologie 

di attacchi e possibili contromisure 

• Firewall 

• Protocolli per attraversamento di FW e NAT 

(STUN e TURN) 

• Cloud e sicurezza 

• Lo standard di riferimento della sicurezza 

informatica ISO 27000 

• Cenni alla legislazione italiana ed europea 

 

   PER INFORMAZIONI E ADESIONI 

Referente: dott. Giovanni Panico, e-mail giovanni.panico@cnare.it  

ECIPAR scrl, Via V. Monti 19/1, 42122, Reggio Emilia (RE) Tel. 0522-265111  - www.eciparformazione.it  

 


