


Il 2023 pone nuove sfide in termini di governance e cyber risk management, infatti il 2022 è stato l’anno 

peggiore in termini di crimini informatici a danno delle aziende: a livello globale si stima un aumento di circa il 

38% rispetto al 2021. Una cybersicurezza inadeguata rispetto ai rischi dell’organizzazione può avere impatti 

operativi (per esempio un ransomware in grado di bloccare gli ambienti di produzione senza adeguati piani di 

business continuity e disaster recovery), finanziari (non solo la perdita di produttività in caso di downtime dei 

sistemi, ma anche potenziali sanzioni GDPR) e reputazionali. La spinta data dagli organi nazionali ed europei in 

ottica degli impatti descritti, ha portato ad avere un quadro normativo più completo ma anche molto più tecnico 

e complesso nella sua comprensione. Il Regolamento DORA, che mira a conseguire un elevato livello di resilienza 

operativa digitale; la Direttiva NIS2, che stabilisce le misure volte a garantire un livello elevato di cibersicurezza 

nell’Unione;  la Direttiva CER che comporta obblighi di rafforzamento della resilienza e della capacità di fornire i 

servizi considerati essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o delle attività economiche.

In funzione di ciò il training e awareness dei dipendenti è ancora l’area principale in cui le organizzazioni sanno di 

dover aumentare gli investimenti. 

Il corso si pone dunque l’obiettivo di fornire un aggiornamento sugli aspetti normativi e strumenti organizzativi 

di awareness funzionali alla comprensione delle tematiche in essere.

Questa sessione formativa è rivolta a tutti i professionisti e manager  che desiderano approfondire la tematica attuale 
dell’Information Security migliorando così le proprie conoscenze e facendo tesoro dello scambio e confronto diretto tra colleghi.

• Scenario di riferimento
• Quadro normativo aggiornato alle Direttive e agli obblighi di legge
• La tutela delle informazioni aziendali
• Rischi: quali impatti?
• Come difendersi?: Cyber security awareness & Cyber Threat Intelligence

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Con una frequenza di almeno il 95% del Corso e il superamento del test finale con un punteggio pari o superiore al 
71% di risposte corrette verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

Il corso ha la durata di 8 ore e consente di conseguire 8 crediti formativi ai fini del mantenimento della certificazione 
delle figure professionali certificate ICMQ-CERSA.

Il corso sarà erogato tramite una piattaforma e-learning che permetterà lo scambio interattivo tra i partecipanti e i 
docenti coinvolti, favorendo lo scambio di idee, opinioni ed esperienze.
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Iscrizioni ed informazioni: corsi@scuolaeticaesicurezza.eu - 02 87178528

CERSA S.r.l. – Organismo di certificazione riconosce crediti formativi per seminari, convegni e conferenze promossi 

da Scuola Internazionale Etica & Sicurezza Milano - L’Aquila in base a quanto previsto dagli schemi di certificazione 

di riferimento, ai fini del mantenimento e rinnovo della certificazione delle figure professionali certificate.


