CORSO GRATUITO
CYBERSECURITY: DIFESA E STRATEGIE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI
DESTINATARI DEL CORSO e MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso è rivolto a DISOCCUPATI e OCCUPATI, residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna, che
vogliono implementare le proprie competenze.
Per poter accedere ai corsi si dovrà partecipare ad una selezione, poiché i posti sono limitati.
Se possibile, il corso si svolgerà in presenza, presso le aule di Ecipar Ferrara.
Altrimenti il corso si svolgerà in modalita videoconferenza, tramite piattaforma gratuita (Cisco WebEx
Meetings).
PROGRAMMA
Cybersecurity: introduzione e definizioni. Da chi dobbiamo difenderci e quali sono le possibili
strategie;
Protezione dei dati personali: la cybersecurity come elemento fondante per la protezione delle
persone;
Gestione del rischio in azienda e standard internazionali: normative e best practices;
La Cybersecurity nell’industria 4.0 e le tecnologie abilitanti (Big Data, AI, Machine Learning);
Deep Web, blockchain, cryptovalute: definizioni e falsi miti;
La sicurezza nel web e nella posta elettronica;
Firewall, VPN, Tor: le infrastrutture al servizio della sicurezza delle informazioni;
Le principali minacce: ransomware, social engineering, ecc… .
FREQUENZA E ATTESTATI
Il corso ha durata complessiva di 32 ore.
La frequenza al corso è obbligatoria, massimo di assenza consentito: 20% del monte ore.
Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza, previo raggiungimento del numero
minimo di ore.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE per il corso gratuito:

CYBERSECURITY: DIFESA E STRATEGIE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Da inviare a ECIPAR Ferrara Mail formazione.finanziata@eciparfe.it
Allegare copia della carta di identità e dell’eventuale permesso di soggiorno
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________ Prov. (________)
il _____________________
Nazionalità____________________________________________
Con codice fiscale ________________________________________________________
Residente a __________________________________________ Prov. (_______) CAP _____________
In Via/Piazza___ ________________________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Cell. __________________________ E.mail _______________________________________________
Titolo di studio (valido in Italia):
_______________________________________________________________________________
Conseguito presso l’istituto:
______________________________________________________________________________
Condizione occupazionale:
□ Disoccupato □ Studente □ Occupato □ In cerca della prima occupazione
Se non occupato, da quando?
_____________________________________

Per accettazione:
In ottemperanza al GDPR Reg. (UE) 2016/679 la informiamo che i dati sopra raccolti verranno trattati per la sola
erogazione dei servizi sopra indicati. La informiamo inoltre che potrà esercitare i suoi diritti di: accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità semplicemente comunicandoci la Sua richiesta all’indirizzo
gpellecchia@eciparfe.it.
L’informativa
esaustiva
potrà
essere
consultata
all’indirizzo:
http://www.eciparfe.it/doc/Informativa-ECIPAR-Ferrara.pdf.
In ottemperanza al GDPR ed in relazione alla necessità di recepire il vostro consenso per attività di marketing indiretto,
intendendo con ciò la possibilità di ottenere aggiornamenti su prodotti ed iniziative di ECIPAR FERRARA Soc. coop. r.l.la
informiamo che potrà esercitare i suoi diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità
semplicemente comunicandoci la Sua richiesta all’indirizzo gpellecchia@eciparfe.it L’informativa esaustiva potrà essere
consultata all’indirizzo: http://www.eciparfe.it/doc/Informativa-ECIPAR-Ferrara.pdf
o
o

Presto il consenso
Nego il consenso

Data ___________________ Firma Partecipante__________________________________________
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