
La cultura della sicurezza

Nel 2016 gli attacchi informatici hanno creato 
danni per un valore complessivo stimato di 315 

miliardi di dollari: in un mondo dominato da prodotti 
di sicurezza altamente sofisticati, la principale 
vulnerabilità è ad oggi rappresentata dalla scarsa 
consapevolezza degli utenti finali. Investire sulle 
competenze delle risorse umane è la chiave per 

potenziare la sicurezza delle infrastrutture e dei dati. 
Illustrando i rischi connessi all’utilizzo degli strumenti 
e al trattamento dei dati affidati agli utenti finali, 
il corso e-learning Misure minime di sicurezza 
informatica costituisce la prima linea di difesa dalle 
moderne minacce a loro indirizzate.

Misure minime di sicurezza informatica

• È sempre fruibile via web, anche da 
smartphone e tablet

• In sole 2h fornisce delle competenze 
indispensabili

• Include una verifica finale delle competenze 
acquisite

• Comprendere i concetti base della sicurezza 
delle informazioni

• Riconoscere e prevenire le minacce più 
comuni

• Evitare i tipici incidenti derivanti da errore 
umano

• Definizioni e concetti base
• Sicurezza informatica vs. Sicurezza delle 

informazioni
• Misure minime di sicurezza

 » Protezione degli accessi
 » Protezione dei dati
 » Protezione degli strumenti aziendali

• Cenni di gestione del rischio
 » Valore delle informazioni
 » Vulnerabilità e minacce
 » Analisi di impatto
 » Mitigazione del rischio

• Dalla protezione alla prevenzione
• Organizzazione della sicurezza

Agenda del corso

LINEA SECURITYLINEA SECURITY

Perché sceglierlo Obiettivi del corso



educational.par-tec.it

Par-Tec Educational

Catalogo dei corsi sulla sicurezza

La linea Educational comprende soluzioni e 
contenuti per la formazione a distanza e in aula 

rivolti a figure aziendali di ogni livello di competenza, 
dai tecnici ai manager passando per il personale 
amministrativo. Da oltre 10 anni Par-Tec promuove lo 
sviluppo di conoscenze, competenze e abilità tecniche 

mediante una proposta formativa di alto profilo 
coerente con le esigenze del mercato. La capacità 
di progettare ed erogare servizi di formazione 
specialistica in aula e in modalità e-learning è inoltre 
garantita dalla specifica certificazione ISO 9001:2015.

I nostri corsi sono erogati in modalità e-learning, 
in aula - anche presso la sede del cliente - e in 

modalità ibrida, che combina formazione a distanza 
ed esercitazioni in aula guidate da un docente 
qualificato. Tutti i corsi prevedono degli assessment 

intermedi e finali volti a verificare quanto appreso, ed 
il successivo rilascio di un attestato di superamento. 

Il catalogo è in costante aggiornamento, scopri di più su 
educational.par-tec.it

Misure minime sicurezza informatica FAD Base End-user 2h

GDPR Essential: corso on-line per dipendenti
e collaboratori

FAD Base Addetti al 
trattamento 2h

Il Regolamento europeo per la protezione dei dati 
(GDPR) e sua applicazione

FAD Base Addetti al 
trattamento 4h

Il Regolamento europeo per la protezione dei dati 
(GDPR): le novità rispetto al D.Lgs 196/2003

FAD Base Addetti al 
trattamento 4h

Metodologie e principali standard di sicurezza FAD Base Addetti al 
trattamento 4h

Risk Management FAD + Aula Intermedio Responsabili del 
trattamento 8h

Sicurezza delle informazioni: incident handling FAD + Aula Intermedio Operatori e addetti 
della sicurezza 8h
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