
 

 

 
 
 
 
 
 

Seminario 
 

I SISTEMI DI  

WEB CONTENT FILTERING  

 

presso sede dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste 

via Genova, 14 - Trieste 

Venerdì 28 settembre 2018 dalle 15:00 alle 18:00 

 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI: 3 CFP 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il web è una risorsa molto preziosa, ma insidiosa. Il 

monitoraggio di questa risorsa è cruciale in presenza di 

minori. Per questo, i sistemi di web content filtering 

trovano una crescente domanda in contesti domestici, 

formativi ed educativi, dove spesso sono accompagnati da 

soluzioni più complete di parental control (controllo 

genitoriale).  

Nelle politiche di sicurezza IT aziendali, non sempre il web 

content filtering viene tenuto nella giusta considerazione. 

Una corretta implementazione del controllo di accesso al 

web non solo consente di incrementare la produttività 

aziendale, impedendo l’accesso a siti web inappropriati o 

inopportuni, ma rappresenta una fondamentale barriera al 

contagio da malware.. 

DOCENTE 

prof. Mario Marcuzzi 

Laureato nel 1993 in Scienze dell’Informazione, dopo 

diversi anni di esperienza come responsabile del prodotto 

presso aziende operanti nel settore del networking e della 

sicurezza informatica, ora lavora presso l’IRES FVG 

Impresa sociale (www.iresfvg.org); gestisce l’infrastruttura 

ICT, svolge attività di docenza in ambito aziendale nei 

campi dell’alfabetizzazione informatica e della 

sistemistica.  

E’ appassionato di buone prassi riguardanti l’utilizzo del 

web da parte dei minori. 

 

PROGRAMMA 

Le minacce del web 

Definizione di web content filtering 

Come funziona il servizio di web content filtering 

La sicurezza dei minori in rete ed il Parental Control 

Il web content filtering aziendale 

Soluzioni open source per il web content filtering 

Web Content Filtering in appliance 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line all’indirizzo 

http://ordineingegneri.ts.it/webcontent/ 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del 

modulo. Il seminario viene avviato qualora, alla data del 21 

settembre 2018, siano state raggiunte almeno 15 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:  25 persone 

Quota di iscrizione:  euro 40,00 (IVA compresa)  

 

Il pagamento va eseguito a seguito della conferma di attivazione 

del seminario sul c/c dedicato alla formazione, intestato a  

Ordine degli Ingegneri di Trieste 

IBAN: IT41 T088 7702 2000 0000 0341662 

Causale “cognome e nome” WEB CONTENT FILTERING 

http://ordineingegneri.ts.it/webcontent/

