
Obiettivi
Sensibilizzare i partecipanti sul tema dell’information 
security e privacy. Fornire stimoli e spunti supportati 
da dati di ricerca degli Osservatori Digital Innova-
tion della School of Management del Politecnico di 
Milano.

Target
Studenti e professionisti interessati al mondo digitale. 
Il corso non sarà tecnico ma introduttivo e divulgati-
vo. Non è richiesta alcuna competenza preliminare.

Agenda dei contenuti
• Il contesto di riferimento (principali attacchi infor-

matici dell’anno 2018-2019, definizione di Infor-
mation Security, panorama normativo).

• I trend dell’innovazione digitale e le implicazioni
sulla security (Cloud, Mobile, Big Data, Internet
of Things, Social media, Artificial Intelligence,
Blockchain).

• Le minacce e la vulnerabilità che mettono in peri-
colo la sicurezza.

• Lo stato attuale dell’information security in Italia
(mercato, progettualità, policy nelle aziende italia-
ne).

• Le competenze e i ruoli della gestione dell’Infor-
mation Security & Privacy.

• La gestione del fattore umano.
• Social Engineering (principali tecniche di attacco

ed esempi).
• I programmi di creazione di awareness.

Modalità d’iscrizione
Il corso è gratuito per gli assegnatari dei Percorsi di 
Eccellenza banditi dal Polo di Cremona del Politecni-
co di Milano.
Il corso ha un costo di:
• 40€ per studenti e neolaureati del Politecnico di
    Milano (ultimi 2 anni accademici)
• 90€ per gli esterni
esente Iva (ai sensi dell’Art. 10 DPR 633/26.10.72 e 
s.m.).
E’ previso uno sconto del 30% per le aziende del
CRIT di Cremona e per quelle partner della School of
Management del Politecnico di Milano.

La procedura di iscrizione online, disponibile al link: 
http://www.polimi.it/index.php?id=5782&uid=4188 è 
da completare entro e non oltre la data indicata nella 
pagina web di iscrizione al corso.

Le coordinate bancarie per il versamento della quota 
saranno comunicate dalla segreteria al raggiungimen-
to del numero minimo di iscritti. 
Numero minimo di partecipanti: 10.

Venerdì 4 Ottobre 2019 
Ore 14.30 - 18.30
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