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CORSO CYBERSECURITY – CORSO BASE 
Ufficio Formazione – Catalogo Formazione Continua   

 
DESTINATARI 
Tutti i soggetti che utilizzano gli strumenti IT: veramente tutti, 
dalla produzione al meccanotronico dal manager di azienda al 
referente di logistica, dai commessi e gli impegati ai datori di 
lavoro, al disoccupato in cerca di lavoro. La Cybersicurezza è 
trasversale a tutti i settori. 
 

CONTENUTI 
 Premessa: finalità del corso 
 La normativa: breve accenno delle nozioni 

fondamentali 
 CyberSecurity e Cyberspazio: cosa è, breve storia e 

perché li viviamo giorno per giorno 
 CyberSecurity: le minacce, le cose fondamentali da 

sapere 
 CyberSecurity: le tecniche, il necessario da sapere 
 Cybersecurity: il falso CEO, phishing e cryptovirus 
 Cybersecurity: i trucchetti per la corretta e veloce 

prevenzione 
 CyberSecurity: verso concetti più avanzati 
 Conclusioni e test di valutazione 

 

 
Durata 
4 ore 
 

Attestato 
Alla conclusione del corso verrà consegnato un Attestato di 
Partecipazione. 
 
Costi  
Soci Confcommercio Gorizia  € 60,00 + iva 
Imprese non associate  € 75,00 + iva 
 
 

 
 
Il corso è valido per LIBRETTO AZIENDALE FORMATIVO DELLE IMPRESE DEI SETTORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI 
Ex Art. 8 comma 3 della L.R. 29/2005 “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande” 

 

 

Informazioni 
Confcommercio Gorizia / Terziaria Gorizia CAT 
Ilaria Canola T. 0481582811  
Eva Renda T. 0481582820  
formazione@confcommerciogorizia.it  

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

Obiettivo primario del corso è 
creare consapevolezza 
(awareness): tutti ne parlano 
ed è la prima forma di 
prevenzione delle minacce. 
Per il lavoro e la vita privata, la 
conoscenza di piccole cose 
per migliorare la nostra qualità 
di vita. 

VANTAGGI 

Ampliare le proprie 
conoscenze in un ambito 
che è ormai fondamentale 
per il nostro lavoro e per la 
nostra vita privata. Tutelare 
I nostri dati ed il nostro 
lavoro imparando ad 
utilizzare in modo furbo ed 
intelligente la tecnologia. 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

CYBERSECURITY – CORSO BASE 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________ 
 
Titolare/legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________________ 
 
Indirizzo sede legale _____________________________________________________________________________ 
 
P. IVA____________________________________  COD. FISC.__________________________________________ 
 
Cod. ID Fattura Elettronica__________________________PEC__________________________________ 
 
Tel._______________________________________ E-mail______________________________________________ 
 
Cellulare_____________________________  
 
 

CONFERMA, CON LA PRESENTE, L’ISCRIZIONE DEI SEGUENTI NOMINATIVI  AL CORSO  
 
NOME E COGNOME PARTECIPANTE ISCRITTO: 

1. _______________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________ 
 
 
________________                                                                              ______________________________ 
              Data                                            Firma  

 
Inviare  la scheda di iscrizione via email a: formazione@confcommerciogorizia.it   

SPECIFICHE  CORSO 
Svolgimento. 
Lunedì 10 dalle ore 14:00 alle ore 18:00  

 
Sede 
Aula didattica Confcommercio Gorizia,  
via Locchi 22 – Gorizia (GO) 
 
 CONTENUTI  
• Premessa: come utilizzare il corso.  

• La normativa: breve accenno delle nozioni fondamentali.  

• CyberSecurity e Cyberspazio: cos’è, breve storia e perché li viviamo 
giorno per giorno.  

• CyberSecurity: le minacce, le cose fondamentali da sapere.  

• CyberSecurity: le tecniche, le cose fondamentali da sapere.  

• CyberSecurity: il falso CEO, phishing e cryptovirus.  

• CyberSecurity: i trucchetti per la corretta e veloce prevenzione.  

• CyberSecurity: verso concetti più avanzati.  

• Conclusioni e test di valutazione.  

• Consegna degli attestati e del glossario.  
 

 

Docente 

Andrea Lorenzoni – SIQ Italia 
 

 

 

N.B. il presente corso è valido ai fini del libretto formativo aziendale ex art. 8 comma 3 L.R. 29/2005 
Costi di partecipazione. 
Costo a partecipante €  60 + IVA costo riservato ai Soci Confcommercio  
                                     €  75 + IVA  non soci 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla presentazione della scheda d’iscrizione, e comunque entro il 12.12.2016 
Nel caso in cui sia stata presentata la scheda, ma l’interessato non potesse più partecipare al corso, sarà sua cura provvedere ugualmente al saldo 
della fattura che verrà considerata valida per l’eventuale edizione successiva del corso stesso): 
 Bonifico bancario entro il 12.12.2016  intestato a:  Terziaria Gorizia s.r.l.  
       IBAN: IT33 I086 2212 4030 0800 0000 429 
 Direttamente presso i nostri uffici al momento dell’iscrizione in contanti o con BANCOMAT 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali  (consultabile all’indirizzo www.confcommerciogorizia.it) 

 

_________________________________________ 

(data) (firma leggibile) 
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