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1. Risk Management 

- Internet of Things 

- Definizione di Risk Management e di rischio 

- Obiettivi del Risk Management 

- Classificazione dei rischi 

- Ruoli e attori del processo di Risk Management 

- La figura del Risk Manager 

- I tre livelli di Controllo Interno 

- Management operativo 

- Risk Management e la funzione di Compliance 

- Internal Audit 

 

2. Cybersecurity 

- Definizioni 

- Violazione dei dati 

- Tipologie di dati 

 

3. Gestione del rischio 

- Rischi dell’impresa 

- Fasi del processo di risk management 

- Tecniche di gestione dei rischi 

 

4. Cyber risk 

- Contestualizzazione del rischio nello spazio cibernetico 

- Guida all’implementazione di una copertura assicurativa 

cyber risk 

- Valutazione ed elaborazione del cyber risk 
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5. Cybersecurity framework 

- La necessità di un Framework Nazionale 

- Vantaggi per le PMI, per le grandi imprese e per i regolatori 

di settore 

- Il Framework e la gestione del rischio cyber 

- Framework Core, Profile e Implementation Tier 

- Come contestualizzare e aggiornare un Framework 

- Il ruolo del top management nella gestione del rischio cyber 

- Il processo di cyber security risk management 

- Computer Emergency Readiness Team (CERT) 

 

6. Enterprise Risk Management 

- L’analisi del rischioRisk Appetite e Risk Tolerance 

- Valutazione del rischio 

- Risposta al rischio 

- I vantaggi dell’applicazione di un processo di ERM 

 

7. Aspetti di privacy legati al framework 

- Regolamento generale sulla protezione dei dati 

- Sicurezza dei dati 

- Direttiva UE 2016/680 

- Direttiva UE 2016/1148 

 

8. Principali minacce informatiche 

- Malware 

- Intercettazione 

- Social engineering 

- Denial ok service 

 

9. Controlli pratici ed essenziali di Cybersecurity 

- Sicurezza fisica 

- Controlli essenziali 
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10. Sicurezza dei sistemi informativi 

- Sistema informatico sicuro 

- Sicurezza fisica 

- Sicurezza logica 

- Altri dispositivi di sicurezza 

- Controllo degli accessi 

- Ethical hacking 

- Penetration Test 

- Vulnerability Assessment 

 

11. Sistemi per la sicurezza informatica aziendala 

- Elementi strategici da considerare per realizzare sistemi per 

la sicurezza aziendale 

- Come diffondere la cultura della security in azienda 

- Professionalità emergenti nel settore della Cyber Security 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


