100% Cybersicurezza
PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS - FORMAZIONE OAM
Area Tematica Ivass: Informatica
Modulo Area Ivass: Sicurezza informatica e protezione dei dati.
Argomento temantico OAM: La disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Durata: 2 ore
Obiettivi:
Mentre il progresso tecnologico ci mette oggi a disposizione strumenti avanzati per proteggere dati e
sistemi, il fattore umano continua a costituire il punto debole della sicurezza.
Il corso di carattere esperienziale presenta una serie di situazioni per educare all’uso consapevole del
digitale, “Cyber-hygiene” e acquisire abitudini semplici che possono contribuire a contrastare gli attacchi
meno sofisticati.
La maggior parte dei casi sono introdotti con fatti di cronaca per aumentare il grado di percezione del
rischio
Il corso, così articolato, può essere rilasciato in più fasi con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione.
Una sezione personalizzata con indicazioni e procedure della Compagnia completa il percorso.
Contenuti:





il corretto utilizzo dei dispostivi dell’azienda e personali
L’apertura di allegati e-mail sospetti, installazione di software non autorizzato.
una non attenta navigazione sul web su banner pubblicitari ingannevoli e eseguire codice malevolo
spear phishing/phishing generico

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento
IVASS e alle disposizioni delle circolari OAM.
Prodotto da: LYVE
Contenuti a cura di: LYVE
Docente: Giulio Drei
Tecnologia di sviluppo: HTML5
Requisiti Tecnici minimi:

Acrobat Reader
I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versionI successive di
Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.
Browser
 Internet Explorer 10
 Internet Explorer 11
 Mozilla Firefox
 Google Chrome

JavaScript abilitato
Blocco popup disabilitato
Risoluzione video minima
I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.
Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)
Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2
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