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Chi siamo

Nel 2020, Easynet, Enforcer e Tecnologie d’Impresa, società con una lunga esperienza nei settori 

dell’Information Tecnology, della cybersecurity e della formazione, decidono di unire le proprie 

forze in SETA, una società dedicata alla formazione nel settore della sicurezza informatica.

Seta offre formazione nell’ambito della sicurezza informatica a diversi livelli: corsi sulla 

consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti informatici, corsi per figure professionali specializzate 

in cybersecurity, corsi per  manager per una corretta gestione del rischio.

Seta e Mip Politecnico di Milano hanno progettato due percorsi post-laurea: Master International 

in Cybersecurity Management e On Line Certificazione Program in Cybersecurity.

Seta ha in atto una  collaborazione con I’Istituto Tecnico Superiore A.Badoni di Lecco 

nell’organizzazione di un progetto finalizzato all’accrescimento della consapevolezza e delle 

competenze in ambito cybersecurity.

Cosa facciamo
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Seta Talent Academy, forte dell’esperienza maturata 

nella formazione a studenti delle scuole superiori, 

propone due percorsi formativi sulla cybersecurity:

1. Un percorso di accrescimento della 

consapevolezza sui rischi cyber legati 

all’utilizzo del web e dei social networks rivolto 

agli studenti di tutti gli indirizzi.

2. Un  percorso formativo sulla cybersecurity

rivolto alle classi terze e quarte delle scuole 

superiori con indirizzo tecnologico e scientifico

Le nostre proposte per la scuola superiore
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Il World Economic Forum ha stilato una lista delle abilità necessarie ai giovani studenti 

di oggi e di domani, suddividendole in otto aree differenti, ma interconnesse:

➢ Identità digitale: capacità di gestire identità, reputazione, presenza online e possibili impatti

➢ Uso del digitale: capacità di usare i dispositivi digitali con un salutare bilanciamento fra vita reale e virtuale

➢ Incolumità digitale: capacità di riconoscere, evitare, limitare e gestire i rischi online

➢ Sicurezza  digitale: capacità di rilevare minacce informatiche (attacchi, truffe e malware),

comprendere e adottare best practice e strumenti di protezione

➢ Intelligenza emotiva digitale: capacità di essere empatici e costruire proficue relazioni online

➢ Comunicazione digitale: capacità di comunicare e collaborare con gli altri utilizzando tecnologie e media

➢ Letteratura digitale: capacità di cercare, trovare, valutare, utilizzare, condividere e generare contenuti

➢ Diritti digitali: capacità di comprendere e difendere i diritti personali e legali, 

inclusi privacy, proprietà intellettuale e libertà di espressione

Motivazioni alla base nostra proposta
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➢ Entro il 2030, ben 9 lavori su 10 richiederanno competenze  digitali avanzate… ma solo un 

lavoratore su tre oggi dispone di preparazione adeguata e due aziende su tre lamentano 

scarsa competenza interna
(The future of jobs 2020 – World Economic Forum)

➢ La cyber security, in particolare, sta assumendo un ruolo di rilievo agli occhi del business e del 

top management, grazie al recente proliferare di notizie di cronaca su data breach, infezioni 

da malware e danni alla reputazione aziendale

➢ Ma … la nuova generazione di futuri cittadini e lavoratori non dispone delle competenze 

digitali richieste dal mondo del lavoro. Secondo un rapporto AICA sui «nativi digitali» si 

sottolinea come la loro esposizione alla tecnologia non corrisponde alle loro competenze 

digitali: solo il 15% della popolazione studentesca è esperta di tecnologie e il 45% dimostra 

conoscenze piuttosto rudimentali, solo il 7% dei giovani tra i 15 e i 29 anni dimostra capacità 

digitali di livello adeguato

(Manifesto per la competenza digitale e la consapevolezza in materia di sicurezza online con focus 

sulla Generazione Z - Ettore Guarnaccia in Rapporto CLUSIT 2019 sulla sicurezza ICT in Italia)

Le lacune formative in ambito digitale
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➢ La lacuna più grave riguarda la sicurezza, comprovata dall’incauta e disinvolta 

pubblicazione di dati sensibili e informazioni personali sul web, dall’ignoranza dei protocolli 

di sicurezza e dei sistemi di protezione, dall’uso di password spesso banali e riutilizzate su più 

account, uniti all’ingenuità di fondo nell’uso dei servizi digitali che li espone al rischio di subire 

violazioni informatiche, truffe di vario genere, molestie, tentativi di adescamento e danni 

irreparabili sul piano dell’immagine personale e dell’autostima 

➢ Il concetto di “nativo digitale” genera negli adulti, specialmente genitori e insegnanti e quindi, 

perché no, nei recruiter senior, un’errata percezione delle competenze

➢ In estrema sintesi, gli appartenenti alla Generazione Z, eccezionali utenti ma senza una reale 

competenza tecnologica, sono potenzialmente un mix estremamente pericoloso, per sé stessi 

e per il mondo delle imprese

➢ C’è il rischio che questa generazione sia condannata a esaurire il proprio percorso scolastico 

senza le competenze digitali necessarie a proteggersi dai rischi online e a rispondere 

adeguatamente alla domanda delle aziende quando accederanno al mondo del lavoro

(Manifesto per la competenza digitale e la consapevolezza in materia di sicurezza online con focus 

sulla Generazione Z - Ettore Guarnaccia in Rapporto CLUSIT 2019 sulla sicurezza ICT in Italia)

Le lacune formative in cybersecurity
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Il corso di accrescimento della consapevolezza sulla cybersecurity consiste in 3 lezioni di 

due ore ciascuna, tenute in presenza da docenti esperti del settore che affrontano i 

seguenti temi:

Prima proposta: cybersecurity awareness

Introduzione alla 
cybersecurity e vettori 
di attacco

I rischi cyber: il 
phishing

I rischi cyber: 
autenticazione e 
navigazione web

1

2

3
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Cybersecurity awareness: la sicurezza delle informazioni
Programma

Introduzione alla 
cybersecurity e vettori di 

attacco

• La sicurezza delle
informazioni e la 
cybersecurity

• I vettori di attacco

• Gli human firewall

• La sicurezza fisica

I rischi cyber: 
autenticazione e 
navigazione web

• Navigazione Web e 
social privacy

• Le Reti Wi-Fi

• Autenticazione e 
password

I rischi cyber: il phishing 

• Un po’ di storia del cyber 
crime

• Phishing

• E-mail

• Social Engineering

• OSINT e spear
phishing

• Compromissione 
dei nostri device
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• Seta Talent Academy, forte dell’esperienza maturata presso l’ITIS Badoni di Lecco, 

propone un  percorso formativo e informativo sulla cybersecurity rivolto alle classi terze 

e quarte degli indirizzi tecnologico/scientifico che permetta ai ragazzi: 

• di acquisire il valore della tutela delle informazioni e il loro corretto utilizzo

• di riconoscere i rischi legati al loro trattamento in ambito informatico

• di apprendere i fondamenti della sicurezza informatica, suscitando il loro 

interesse verso nuovi sbocchi professionali ricchi di prospettive

• Con le nostre proposte intendiamo offrire anche uno strumento per suscitare un 

interesse verso nuove professioni, fortemente richieste dalle imprese, come  Cyber 

Security Manager,  CISO,  ethical hacker, DPO, CISO, Responsabile SGSI ISO 27001

Seconda proposta : formazione sulla cybersecurity
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Il corso consiste in 6 lezioni di due ore ciascuna, tenute in presenza da docenti esperti 

riconosciuti nel settore che affrontano i seguenti temi:

1
Introduzione alla cybersecurity

2
I principali rischi cyber

3
Analisi di alcuni attacchi cyber

4
Attacchi alla componente umana

5
Riferimenti normativi e standard

6
Analisi del rischio cyber

Formazione sulla cybersecurity



Modulo 1 - Introduzione alla cybersecurity

• Sicurezza delle informazioni e 

cybersecurity, alcune definizioni 

fondamentali per capire obiettivi e 

motivazioni nel percorso.

• Fonti e glossario: identificare un insieme di 

fonti di riferimento attendibili e costruire 

un glossario (da aggiornare durante tutto 

il percorso) che consenta di comprendere 

quanto leggiamo e ascoltiamo.

Formazione sulla cybersecurity

Programma



12

Modulo 3 - Analisi di alcuni cyber attacchi

• Descrizione di alcuni famosi attacchi e data 

breach, analizzando in maniera particolare 

quelli basati sul phishing.

• Comprendere cosa si sarebbe potuto fare 

per evitarli o per ridurne l’impatto.

Modulo 4 - Attacchi alla componente umana

• I rischi della navigazione web, dell’utilizzo 

dei social media, delle reti wi-fi.

• L’importanza dell’autenticazione e della 

sicurezza delle password.

Formazione sulla cybersecurity

Modulo 2 – I principali rischi cyber

• Analisi dei principali vettori di attacco cyber e 

importanza del fattore umano: comprendere 

i pericoli, per impostare efficaci strategie 

difensive.

• Il concetto di «human firewall».

Programma
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Modulo 5 - I riferimenti normativi 

• Reati informatici (codice penale)

• Regolamento UE 2016/679 GDPR

• Provvedimenti del Garante per la protezione 

dati personali e cenni su Cybersecurity act, 

Direttiva e  Privacy, Direttiva NIS e D. Lgs. 

65/18.

• La Norma ISO 27001: la norma specifica i 

requisiti per pianificare, attuare, verificare e 

migliorare un sistema di gestione per la 

sicurezza delle informazioni nel contesto di 

un’organizzazione.

Formazione sulla cybersecurity

Modulo 6 - Analisi del rischio

• Identificare gli asset e le minacce che 

possono causare perdita di Riservatezza, 

Integrità e Disponibilità delle informazioni.

• Valutare impatti e probabilità per calcolare 

il livello di rischio (R = I x P)

• La gestione del rischio: ridurre, ritenere, 

evitare, trasferire.

• I controlli dell’Annex A della norma 27001.

Programma



Per informazioni e approfondimenti potete contattarci ai seguenti numeri:

Cell: 3477683443
Tel: +39 0341 256923

Corso Promessi Sposi 25/D 23900 Lecco (LC)

U.L.: Via Ghislanzoni 22, 2390 Lecco  (LC)
Presso Polihub – B.12

Email:  giovanna.coppola@seta.academy
info@seta.academy
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