
 

 

 
 
 
 
 
 

 Corso di formazione 
 

Problematiche fondamentali  

di sicurezza informatica 

 

presso aula Generali del MIB – School of Management 

largo Caduti di Nasiriya, 1- Trieste 

Lunedì 12 marzo 2018 dalle 14:00 alle 18:00 

Venerdì 23 marzo 2018 dalle 14:00 alle 18:00 

 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI: 8 CFP 

 (crediti formativi professionali per ingegneri) 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Comprendere la natura degli attacchi informatici, in 

particolare dal punto di vista delle motivazioni economiche 

che ne sono alla base. Comprendere la natura delle 

vulnerabilità che rendono gli attacchi tecnicamente 

possibili, facili da eseguire ed economicamente 

convenienti. Comprendere la diffusione delle vulnerabilità 

in settori radicalmente diversi tra loro (automobili, navi, 

ospedali, Internet of Things e così via). Fornire gli elementi 

di base per la gestione dei rischi associati alle 

vulnerabilità. Descrivere le proprietà di uno strumento 

difensivo basato sulla crittografia ampiamente utilizzato 

ma spesso configurato in modo erroneo. 

RELATORE 

prof. Alberto Bartoli 

Esperto di sicurezza informatica e docente universitario 

presso l’Università di Trieste 

 

PROGRAMMA 

Panoramica sugli attacchi informatici e sui crimini 

informatici 

Vulnerabilità del software 

Vulnerabilità zero-day 

Mitigazione delle vulnerabilità. "Smart means Vulnerable": 

problemi dell'Internet of Things e dei sistemi embedded 

Attacchi mirati e non mirati 

Strategie per la gestione del rischio 

HTTPS come strumento difensivo 

Errori di configurazione comuni 

 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line all’indirizzo 

http://ordineingegneri.ts.it/attacchi/ 

 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del 

modulo. Il corso viene avviato qualora, alla data del 5 marzo 

2018, siano state raggiunte almeno 20 iscrizioni.  

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre tale data.  

La mancata partecipazione al corso senza aver comunicato entro 

il predetto termine la propria disdetta comporta in ogni caso 

l’addebito della quota di iscrizione. 

 

Numero massimo iscritti:  60 persone 

Quota di iscrizione:  euro 120,00 (IVA compresa)  

 

Il pagamento va eseguito a seguito della conferma di attivazione 

del corso sul c/c dedicato alla formazione, intestato a Ordine 

degli Ingegneri. 

IBAN: IT41 T088 7702 2000 0000 0341662 

Causale “cognome e nome” CORSO SICUREZZA INFORMATICA 

http://ordineingegneri.ts.it/attacchi/

