La Cyber Security
PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE OAM
Area Tematica Ivass: INFORMATICA
Modulo area Ivass: 4. Sicurezza informatica e protezione dei dati
Area tematica OAM: La disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Durata: 1 ora
Obiettivi
Il corso intende sensibilizzare su un tema di grande attualità, quale la cyber security, fornendo una
panoramica dei principali rischi che minano la sicurezza informatica e dei comportamenti da adottare per
difendersi dagli attacchi cibernetici.

Contenuti
•

Introduzione sulla Cyber Security

•

Modalità di diffusione e motivazioni degli attacchi

•

I principali software "criminali"

•

Come proteggersi dai malware?

•

Aiuto, Ransomware in attacco!

•

Spamming e Phishing: ancora minacce

•

Come mi difendo dallo spam?

•

Come riconosco un tentativo di phishing?

•

Sicurezza in posta elettronica

•

Come proteggo la mia cassetta di posta elettronica?

•

I social network

•

Come proteggo i miei dati?

•

Difendersi da cyberbullismo

•

Le insidie dei social network

•

Introduzione alla sicurezza dei dispositivi mobili

Metodologia e stile
Il corso alterna lezioni, approfondimenti e domande di “focalizzazione”. Uno stile fotografico
contemporaneo e animazioni svg accompagnano il partecipante durante lo studio mantenendo elevato il
livello di attenzione.
Menu di navigazione
Il corso è dotato di un menu navigabile che richiama la forma di un pc e consente di accedere alle lezioni,
agli approfondimenti, alle domande di focalizzazione e al test finale di valutazione, man mano che si
prosegue nello studio. Tutti gli elementi sono dotati di propedeuticità.
Test finale
Domande
Approfondimento

Lezioni

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento
IVASS e alle disposizioni delle circolari OAM.
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Browser

•

Internet Explorer 10

•

Internet Explorer 11

•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome
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