CORSO CERTIFICATO

SICUREZZA INFORMATICA BASE
Corso
LM SPACE

25 settembre, 2-9-16-23-30 ottobre
Durata del corso: 12 ore

Via Isonzo n°6A
35013 Cittadella PD
DOCENTE:
MIRCO
CAMPAGNOLO
DA
DEFINIRE

ORARI: 21:00 – 23:00

6 LEZIONI DA 2 ORE

COSTO CORSO COMPLETO
€ 180.00 + IVA

DESCRIZIONE
Il corso si prefigge lo scopo di analizzare le problematiche più comuni inerenti la sicurezza al fine di dare maggiore consapevolezza
sui principi fondamentali utili a garantire i propri dati. Dai problemi con le password ai problemi legati alla posta elettronica, dal
software di dubbia provenienza agli aggiornamenti tanto odiati. Alcune regole di buona pratica utili ad evitare incidenti, con
dettagliate spiegazioni su come evitare acque torbide durante la navigazione ed evitare danni derivanti da chiavette o dischi
esterni. Infine il problema delle reti senza fili, croce e delizia di utenti e di hacker malevoli, ed il furto di smartphone, tablet e PC.

OBIETTIVI
● Conoscere la nozione di progetto
● Capire quali rischi si corrono con l’utilizzo delle nuove tecnologie
● Valutare i rischi per capire le contromisure
● Capire la funzione dei backup
● Conoscere metodi per creare password efficaci
● Capire come funziona la posta elettronica per individuare pratiche
sicure

● Capire l’utilità degli aggiornamenti, come e quando farli
● Navigare sicuri e protetti
● Come proteggersi dall’esterno
● Proteggere la propria rete wi-fi
● Estendere il concetto di sicurezza a tutti i dispositivi
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PROGRAMMA
LEZIONE 1
Sicurezza come mentalità
Perché usare password sicure
Ogni quanto tempo cambiare le password
Dove memorizzare le password
Come funziona la posta elettronica
Gli allegati nella posta: prevenire piuttosto che curare
LEZIONE 2
Scaricare software di dubbia provenienza: quali rischi si corrono Perché conviene
aggiornare il software
Cosa sono le patch
La navigazione: le insidie e le possibili difese
Collegare archivi rimovibili: troppa fiducia nel prossimo
LEZIONE 3
Le reti wi-fi: praticità a costi elevati
Come funziona una rete senza fili
Il wi-fi gratis che può diventare molto costoso
Sicurezza a tutto tondo
Trucchi e consigli per una maggiore tranquillitài di processo

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al corso dà diritto ad acquisire 1CFP (Credito Formativo Professionale) per ogni ora per gli iscritti
all’Ordine degli ingegneri, per un totale di 12 CFP.
DESTINATARI
Ingegneri, Imprenditori, Manager, Dipendenti di Aziende e della Pubblica Amministrazione, Sistemisti e
Responsabili ICT.

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione
ISCRIZIONI
Per partecipare ai singoli moduli basta iscriversi attraverso il sito www.lmspace.it
Il corso verrà svolto con un numero minimo di 8 partecipanti. Lm Space di riserva la facoltà di variare/annullare i moduli in caso
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
PARTNERS
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