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LA CYBERSECURITY AI TEMPI DELLO SMART WORKING 

Webinar in modalità “Google Meet”  

29 aprile 2021 ( 10:00 - 12:30) 

 

Docente: Ing. Giorgio Sbaraglia 

 
 
Programma degli argomenti 
 

• Come si è evoluto il Cybercrime 
o I dati del crimine informatico nell’Italia e 

nel mondo. 
o I danni economici generati alle aziende. 
 

• Come ci attaccano 
o Cos'è il Social Engineering. 
o Phishing e Spear phishing: come 

riconoscerlo e come evitarlo. 
o I Ransomware: la minaccia oggi più 

temuta dalle aziende. 
 

• L’email non è uno strumento sicuro 
o La Business email compromise (BEC): le 

truffe “The Man in the Mail” e “CEO 
fraud”. 

o Lo spoofing. 
 

• Password sicure? 
o Le regole per una Password sicura e gli 

errori comuni da evitare. 
o I Password Manager. 
o L’autenticazione a due fattori: una 

protezione ulteriore  
 

• Le misure di sicurezza in smart woring 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
In sintesi  
In questo webinar “di consapevolezza (awareness)”, 

verranno trattati i temi di Sicurezza Informatica con 

particolare attenzione agli attacchi del Cybercrime, alla 

protezione dei propri dati e dei propri account e alle 

misure di sicurezza in smart working. 

 

Obiettivi  

• Conoscere cosa è diventato oggi il crimine 

informatico 

• Saper riconoscere gli attacchi più diffusi 

• Imparare a gestire le tante password che 

abbiamo  

• Applicare le misure di sicurezza in smart 

working 

 

 

Destinatari  

L'iniziativa è rivolta a tutti i dipendenti di banche e società 

di leasing, agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori 

creditizi, nonché ai titolari di studi professionali. 

 
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

 

 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 
Ilaria Nanni 
Mob 345 0880010 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 

 

formazione@assileaservizi.it 

 

Costi 

Singola adesione €300,00  
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate* 
Per i Soci (ordinari e corrispondenti):  
10% da 3 a 4 iscritti 
15% da 5 a più iscritti  

 
Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer)  
20% 
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