
CYBERSECURITY PER PMI 
PROFILI GIURIDICI E TECNICI



PRESENTAZIONE
La trasformazione digitale è per aziende e Pubblica Amministrazione una svolta naturale per 
guadagnare in competitività e performance; la cybersecurity è l’altra faccia della digitalizzazione, 
un tema d’obbligo che manager, consulenti, ADS e funzionari devono affrontare e conoscere.
Il corso inquadrerà la disciplina normativa dell’Unione Europea e quella nazionale italiana 
attraverso un’analisi del Cybersecurity Act e del Piano Nazionale di Sicurezza Informatica oltre 
ad approfondire le relazioni con la normativa in materia di privacy e inquadrare un possibile 
approccio assicurativo al tema.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il percorso ha l’obiettivo di:

• Fornire ai partecipanti conoscenze trasversali tecnico/giuridiche per poter affrontare in 
modo preventivo e strategico il tema della cybersecurity in azienda

• Creare sensibilità professionale al cyber risk e alle misure di mitigazione, per gestire 
processi, infrastrutture, priorità strategiche con gli strumenti legali, manageriali e tecnico 
informatico

• Sviluppare competenze legal, tecnico informatiche e strategiche



PROGRAMMA DEL CORSO:

Modulo 1

• Cybersecurity disciplina europea
 - Cybersecurity Act
 - Piano Nazionale sicurezza informatica
• Cybersecurity – GDPR 
 - Il caso OVH
• Cybersecurity profili assicurativi

Modulo 2 

•  Valutazione dei rischi
 - Ambiti
 - I rischi
 - Fattori di rischio
 - Minacce
• Mitigazione del rischio
 - Misure di sicurezza
 - Precauzioni di base
 - Ambiti di applicazione



DESTINATARI
Dirigenti, Manager, Amministratori di Sistema, Consulenti d’impresa, Avvocati, Start-upper, 
imprenditori, funzionari della Pubblica Amministrazione.

DURATA, CALENDARIO E CREDITI FORMATIVI
Il corso è articolato in 8 ore e si terrà in modalità online dal 16 al 18 giugno 2021.
Le iscrizioni sono aperte fino al 10 giuno 2021.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 400 + IVA

Per iscriversi al corso è necessario compilare il form di iscrizione online.

https://www.cafoscarichallengeschool.it/formazione/cybersecurity-per-pmi-profili-giuridici-e-tecnici/


FACULTY

Giovanni Brancalion Spadon, Docente Ca’ Foscari Challenge School e Coordinatore del corso. 
Avvocato, ha studiato presso l’Università di Bologna, UCLA California e MIT di Boston, è iscritto 
all’Albo degli Avvocati di Venezia dal 2004. Dopo la laurea ha conseguito un Master in Diritto 
delle nuove tecnologie e uno in Diritto d’autore. Si occupa di materie connesse al diritto delle 
nuove tecnologie, alla privacy e all’amministrazione digitale. Si occupa di diritto societario, 
diritto commerciale, diritto delle nuove tecnologie, diritto industriale e diritto d’autore.

Debora Oliosi, Docente Ca’ Foscari Challenge School, fondatrice di una start-up di webmarketing, 
svolge regolare attività di consulente indipendente nel campo del marketing strategico della 
comunicazione d’impresa con particolare attenzione agli aspetti digitali. Dal 2018 è anche 
consulente in materia di protezione dei dati personali.



SEDE
Ca’ Foscari Challenge School
Via della Libertà, 12 - 30175 Venezia (Parco Vega)

CONTATTI

Per maggiori informazioni: 
corsi.challengeschool@unive.it - 041 2346868

Per maggiori dettagli sul corso, visita la pagina presente nel nostro sito.

https://www.cafoscarichallengeschool.it/formazione/cybersecurity-per-pmi-profili-giuridici-e-tecnici/

