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Cyber Security Awareness:
da vittime inconsapevoli a prima linea di difesa

Il fattore umano ha un peso molto rilevante sul livello di sicurezza di un'organizzazione. Sempre più spesso gli incidenti di sicurezza 
informatica derivano da errori inconsapevoli dovuti alla mancanza di conoscenza o di sensibilizzazione su queste tematiche. Da qui la 
necessità di formare il personale sui potenziali rischi informatici per essere in grado di difendere i beni e le informazioni private e 
aziendali. Attacchi di Phishing e truffe, malware, gestione corretta delle password, pericoli della navigazione web: questi ed altri temi 
correlati verranno trattati con esempi pratici, casi reali, simulazioni di intrusioni agli utenti e con il continuo coinvolgimento dei 
partecipanti che si ritroveranno ad indossare, per un'intera giornata, i panni di un vero attaccante.

Obiettivi

A quali rischi andiamo realmente incontro come utenti quando 
non utilizziamo correttamente gli strumenti informatici? E a quali 
rischi esponiamo l'azienda, seppur inconsapevolmente? 
Risponderemo a queste e ad altre domande utilizzando il punto 
di vista di un attaccante, attraverso simulazioni di intrusioni reali 
agli utenti e con il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti. 
Obiettivo centrale del corso è quello di trasformare il personale 
aziendale da inconsapevole vittima a prima linea di difesa.

Target

Tutto il personale che necessiti di conoscere i rischi informatici per 
difendere al meglio i dati Aziendali. Chiunque utilizzi per lavoro o 
a casa un PC, uno Smartphone, una Smart-TV o illumini casa con 
"Alexa accendi tutte le luci”. A richiesta è possibile personalizzare 
il percorso focalizzandosi su una specifica funzione aziendale (es. 
Management, Finance, HR, Marketing, ...)

Metodologia

Tutti gli argomenti trattati durante il corso verranno sia consolidati 
dal punto di vista teorico che approfonditi attraverso delle 
simulazioni di attacchi reali agli utenti. Le simulazioni saranno 
condotte dal docente che coinvolgerà attivamente tutti i 
partecipanti, facendogli vestire i panni di un attaccante per 
l'intera giornata.

Durata
8h (modularizzabili a richiesta)

Modalità di erogazione
Il corso è erogabile sia in aula, 

sia in aula virtuale.

Programma

Concetti generali e definizioni 

Gli attacchi informatici: struttura, obiettivi, rischi 

Visibilità online dei nostri dati e OSINT 

IoT: Internet of (Things) Threats 

Attacchi di Ingegneria sociale, Phishing, 
Smishing e Vishing

Malware e altri malanni 

Gestione delle Password 

Rischi e pericoli della navigazione su Internet 

Casi di studio e approfondimenti attraverso 
simulazioni guidate

Docente

Il docente è un ethical hacker esperto di intrusioni 
informatiche, truffe, attacchi alla componente umana, con 
riconosciute capacità divulgative delle tecniche di attacco 
ed è membro stabile della faculty di SETA.

Prerequisiti
Non è richiesto nessun 

prerequisito.

Materiale didattico
Dispense utilizzate dal docente 

durante il corso.
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