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SICUREZZA  

DEI DATI 

INFORMATICI 
 
 

LA SICUREZZA DEI DATI INFORMATICI IN AZIENDA È 
IMPORTANTE 
Internet ha cambiato la nostra vita e il nostro modo di 
lavorare con una velocità mai vista prima. In pochi anni 
l’accesso alla rete è diventato talmente importante da 
renderlo primario: oggi un’interruzione di qualche ora del 
servizio di connessione è considerata un evento 
catastrofico, peggiore della mancanza d’acqua corrente o 
del servizio di telefonia. 
Ad Internet, o meglio ai servizi che Internet veicola nei 
nostri uffici e nelle nostre case, abbiamo affidato 
moltissime delle informazioni che possediamo: la sicurezza 
delle informazioni è sempre stata al centro dell’interesse 
degli esperti della rete. 
Non importa laurearsi in informatica per comprendere 
quali sono i rischi nell’utilizzo della rete, è però importante 
che chi utilizza la rete sia consapevole delle minacce e 
quali sono i metodi per proteggersi. 
 

A chi è rivolto il corso? 
Il corso è destinato a chi utilizza quotidianamente il 
computer e in particolare Internet per il proprio lavoro e 
vuole assolutamente evitare le conseguenze dannose che 
potrebbero verificarsi per un uso non pienamente 
consapevole di questi strumenti. 
 

Obiettivi 
Acquisire conoscenze di base per la sicurezza dei dati 
informatici, a tutela propria e dell’azienda in cui si lavora. 
 

Quali sono i contenuti del corso ?  
Durante il corso saranno evidenziati gli aspetti che un 
utente di Internet tende spesso ad ignorare, 
sottovalutandone i rischi e pensando erroneamente di 
poter delegare alcuni aspetti chiave della sicurezza 
informatica a chi produce il software e gli strumenti 
informatici. 
Proponiamo un corso introduttivo durante il quale 
verranno trattati i seguenti argomenti: 
•  obiettivi di un attacco 
•  sicurezza degli apparati 
•  sicurezza dei programmi 
•  sicurezza dei comportamenti 

Durata del corso di formazione 
Il corso è diviso in due moduli di quattro ore ciascuno. 
Il primo modulo presenta gli apparati che utilizziamo 
quotidianamente e di cui spesso ignoriamo molte delle funzioni, 
nonché gli altri oggetti fisici la cui conoscenza può aiutarci a 
migliorare la sicurezza. 
Il secondo modulo analizza gli aspetti immateriali della 
sicurezza: il software e il comportamento dell'utente. 
 
Modulo A: la sicurezza degli apparati 

• Introduzione 
o Internet e intranet 
o Obiettivi di un attacco 

• Sicurezza degli apparati 
o Il firewall 
o Gli apparati wireless 
o Accesso fisico agli apparati sensibili 
o Dati di backup 

• Smaterializzazione 
o IoT: Internet delle cose 
o Smaterializzazione documentale 
o Smaterializzazione dei computer 
o Smaterializzazione delle infrastrutture 

Modulo B: la sicurezza immateriale 
• Sicurezza applicativa 

o Web application 
o Cloud 
o Open source 

• Sicurezza comportamentale 
o Navigazione 
o Password 
o Firma digitale 
o Memorizzazione e backup dei propri dati 
o Posta elettronica 
o Posta Elettronica Certificata (PEC) 
o Social-network: Twitter, Whatsup, Facebook 
e loro derivati 

E’ possibile frequentare l’intero corso, o partecipare ai singoli 
moduli. 
 

Docente  
Dott. Ing. Claudio Bizzarri, consulente informatico con 
esperienza ventennale. 
Presentazione degli organizzatori 
Polisoluzioni s.r.l. unipersonale è una società di 
progettazione, consulenza e formazione globale integrata, 
che opera prevalentemente nei settori della sicurezza sul 
lavoro, ambiente, qualità, privacy, igiene alimentare, 
informatica. Socio unico e amministratore unico è il 
Prof. Dott. Ing. Claudio Nobler, dottore di ricerca in 
Ingegneria informatica, multimedialità e 
telecomunicazioni, ha coordinato e svolto vari progetti di 
realizzazione di portali e applicazioni internet, ha svolto 
ricerca in ambito di Ontologie e  Web semantico.  
U.A.I.P.M.I. - Unione degli Artigiani Italiani e delle 
Piccole e Medie Imprese è una Confederazione 
Sindacale Nazionale, nata nel 1990, che rappresenta le 
Piccole e Medie Imprese, in particolare Artigiani e  
Commercianti. Dalla costituzione ha ottenuto diversi 
riconoscimenti: dal 1992 è inserita nell’Elenco Ministeriale 
delle Associazioni Sindacali, nel 2001 il Ministero delle 
Finanze ne riconosceva la rilevanza nazionale ai fini della 
costituzione del CAF Imprese e nel 2005 il Ministero del 
Lavoro ha riconosciuto il Patronato Se.N.A.S. di cui la UAI, 
insieme alla USPPI Agricoltura è promotrice. 
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MODULO DI PRENOTAZIONE 
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra:  

_________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante di (Ente / Azienda): 
__________________________________________ 
Indirizzo: __________________________________ 
_____________________________ c.a.p. _______ 
Città: ___________________________ Prov. (____) 
Partita IVA: ________________________________ 
Codice Fiscale: _____________________________ 
Tel. _______________________________________ 
Fax  ______________________________________ 
E-mail: ____________________________________ 
Referente: Sig./Sig.ra: ________________________ 
C.I.G. (solo per PP.AA.) ______________________ 

richiede l’iscrizione al Corso di Addetto Antincendio: 

Descrizione 
Prezzo Euro a 
persona (*) 

[X]  Quota unica di prenotazione   60,00 
Quota di partecip azione  Ore  

[  ] MODULO A 4 50,00 
[  ] MODULO B 4 50,00 
[  ] CORSO COMPLETO 8 100,00 

(*)  IVA esclusa se dovuta (esente per PP.AA.). 
[  ] Richiede lo sconto per aderenti alla UAIPMI: 

[  ] 10% per già aderenti alla UAIPMI di ____________; 
[  ] rimborso della quota associativa (una tantum per 
nuovi aderenti, non cumulabile con altri sconti); 
[  ] allega richiesta di adesione e ricevuta di pagamento 
della quota associativa annuale (100 €/anno per le ditte 
individuali, 120 €/anno per le società - IVA esente) 

[  ] Richiede sconto del ____ % in quanto previsto dal 
preventivo Polisoluzioni n. _______ del _____________ 

per le seguenti N. ____ persone (allegare elenco e dati 
anagrafici per rilascio attestati e comunicazioni eventuali): 

Cognome  
Nome  
Nato/a a:   
il:  [  ]M - [  ]F 
E-mail   
Cell.  

 

���� INVIA il presente modulo al FAX 178.2201716 
oppure +39.055.430574 (si consiglia di avvisare prima di 
inviare il fax) 

���� ALLEGA ricevuta di bonifico di € __________  

 

sul C/C presso Banca Popolare di Vicenza 
IBAN IT80X0572802877477570271777 

Intestato POLISOLUZIONI SRL 
 

a titolo di: 
[  ] quote di prenotazione   n. _______ persone x € 60,00 
(a persona + IVA se dovuta); 
[  ] quote di partecipazione al modulo di  _____ ore, 
     n. ______ persone  x  € ________  (+ IVA se dovuta). 

���� accetta le seguenti regole e condizioni : 
• i partecipanti dovranno presentarsi al corso con or iginale 

e fotocopia del documento di riconoscimento (Carta di 
Identità, Passaporto) e se stranieri del permesso d i 
soggiorno in corso o con richiesta di rinnovo ; 

• l’iscrizione è accettata secondo l’ordine di arrivo delle 
prenotazioni complete del pagamento; 

• il saldo dovrà avvenire entro l’inizio del corso; 
• l’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata almeno entro 5 

giorni prima della data concordata per l’inizio del corso; in tal 
caso la quota di prenotazione sarà restituita per intero; qualora 
la rinuncia avvenga successivamente, la quota di prenotazione 
sarà trattenuta; l’assenza del partecipante alle lezioni 
successive all’inizio del corso non da diritto a rimborso. 

• il corso potrà essere rimandato in caso non sia raggiunto il 
numero minimo di iscritti o le prenotazioni superino i posti 
disponibili; 

• gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare o annullare il 
corso programmato entro il giorno precedente a quello di 
inizio; in tal caso l’unico obbligo è la restituzione delle quote 
versate, salvo che non venga concordata la possibilità di 
trattenerle in caso di rinvio del Corso; 

• autorizza gli organizzatori del corso al trattamento dei propri 
dati personali per le finalità connesse all’espletamento del 
corso; 

• _____ autorizza gli organizzatori del corso ad utilizzare i propri 
riferimenti per essere inserito nella banca dati dei nominativi 
da informare su future attività e iniziative. 
 

DATA TIMBRO E FIRMA DEL COMMITTENTE 

  

 
 

 

 

 
Azienda certificata UNI EN ISO 9001 per i settori: 
- progettazione ed erogazione corsi di formazione (EA 37); 

- progettazione ed erogazione servizi di consulenza tecnica (EA 34). 
 

in collaborazione con 

 
Unione degli Artigiani Italiani e delle  

Piccole e Medie Imprese 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizza 

SICUREZZA  

DEI DATI  

INFORMATICI 
 

 

Il corso prevede la dispensa e  
l’attestato di partecipazione. 

 

Data Orario  Sede 
   
   

 
 

SONO POSSIBILI SCONTI PER  
ISCRIZIONI MULTIPLE; 

 AZIENDE ADERENTI alla U.A.I.P.M.I. o altre convenzioni; 
se previsto nel CONTRATTO di ASSISTENZA Polisoluzioni. 

 


