CYBERSECURITY & DATA
MANAGEMENT
STRATEGIE, STRUMENTI E AZIONI PER
ASSICURARE L'INTEGRITÀ,
LA RISERVATEZZA E LA DISPONIBILITÀ
DEI DATI AZIENDALI

PADOVA
21-22 NOVEMBRE 2019

Programma
Giovedì 21 novembre 2019

ore 9.30 – 11.00 Introduzione alla Cybersecurity
Proff. Claudia Sandei e Mauro Conti - Università degli Studi di Padova
Il valore dei dati (data loss) e la minaccia informatica
Le novità del Cybersecurity Act e la certificazione della sicurezza informatica
di prodotti e servizi digitali
Le tipologie di attacco

ore 11.00 Pausa Caffè
ore 11.30 – 13.00 Strumenti e buone prassi per il Data Management
Avv. Cosetta Masi – Founder Studio Legale Masi
L’analisi dei rischi e il risk management.
Le misure aziendali di tipo organizzativo.
Sicurezza e data management in outsourcing.
Il data management a supporto delle strategie aziendali.
13.00 Colazione di lavoro
ore 14.30-16.00 Tutela e valorizzazione delle informazioni aziendali
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Avv. Davide Frau, Director

Dott. comm. Andrea Belleri, Senior Manager
Avv. Riccardo Perlasca, Senior Associate

La tutela del know-how aziendale.
I segreti commerciali. Nozione, requisiti, tutela.
La valorizzazione fiscale: il patent box.
ore 16.00 Pausa Caffè
ore 16.30 – 17.30 La gestione dell’attacco

Dott. Letterio Saverio Costa – Esperto di sicurezza
Gestione delle crisi cibernetiche: forensic, mitigation, restoration, notifica
ore 17.30 – 18.30 Gestione delle crisi cibernetiche: la comunicazione interna ed esterna

Mauro Vedovato - Founder e CEO Bizen - Digital Stories

Le crisi cibernetiche: case history del mondo digital.
La gestione interna: cosa fare e non fare prima, durante e dopo un attacco.
La comunicazione esterna: consigli e best practice.
Dalla scelta della “spoke person” alla gestione delle reazioni.

Programma

Venerdì 22 novembre 2019

ore 9:30 – 13.30 Strategie per la sicurezza aziendale
Parte 1
La prevenzione prima di tutto

Daniele Masi – Sales & Marketing Director Advnet S.r.l.

Monitorare e gestire le informazioni per evitare un data breach e
tutelare il proprio patrimonio (Backup, Disaster Recovery, Business Continuity,
Data Lost Prevention).

“Data Governance” – L’arte della conoscenza
Ing. Andrea Cappozzo – Innovation Architect Advnet S.r.l.

che possono rappresentare un rischio.

States & Changes : Rilevare lo stato delle informazioni e rilevare i cambiamenti che
possono rappresentare un rischio
Permissions & Privileges: Determinare chi può accedere a cosa e
gestire gli appropriati livelli di accesso.
Discovery & Classification: Scoprire quali sono e dove risiedono i dati più importanti.
User & Entity Behavior: Tracciare le azioni degli utenti sui dati per identificare le anomalie.
Detect Insider Threats: Identificare e mitigare le minacce esterne
Data Loss Prevention: Monitorare gli spostamenti dei dati per prevenirne la perdita.
ore 11.00 Pausa Caffè
Parte 2
La sicurezza perimetrale

Cristiano Cafferata – Swascan Security Architect Advnet S.r.l.

Prevenzione o Remediation? Questo è il problema.
La "formazione" in ambito cyber non sembra aver funzionato, vediamo perché e
proviamo a risolvere.
Incident Response Team, dimezzare il costo di un breach grazie
alle giuste metodologie di risposta.
Analisi critica e pratica di casi concreti di breach, dell’errore alla base e
delle misure di risposta appropriate.

ore 13.00 – 13.30 Assicurazione Cyber-risk. Il trasferimento
del rischio residuo all’Assicuratore

Paolo dal Cortivo - Amministratore Anthea S.p.A.

Il mercato assicurativo.
I rischi coperti.
La struttura delle coperture assicurative ed i relativi costi.
Case history - esempi di sinistri.
Altre coperture fondamentali per la protezione delle imprese e degli studi professionali,
correlate al tema GDPR.
D&O; RC degli Amministratori.
Tutela legale.

note organizzative
Organizzatori
Il corso è organizzato dall’Innovation and Technology Law Lab (ITLL) insieme a Fòrema
e Job Campus, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova.
Date e sede
Il corso si terrà nei giorni di giovedì 21 novembre 2019, ore 9.30-18.30 e
venerdì 22 novembre 2019, ore 9.30-13.30, presso la sede di Fòrema,
Via E.P. Masini, 2 – 35131 Padova.
Iscrizioni
Le iscrizioni si raccolgono on line (www.forema.it) entro il 14 novembre 2019.
Il numero dei partecipanti è limitato per garantire la qualità dell’insegnamento.
L’organizzazione si riserva di non accettare iscrizioni raggiunto tale limite.
La partecipazione al corso prevede queste quote d’iscrizione:
€ 450,00 + IVA, se l’Azienda è associata a Assindustria Venetocentro
Imprenditori Padova Treviso;
€ 500,00 + IVA, se l’Azienda non è associata.
Early Bird: Sconto di € 50 + IVA per iscrizioni pervenute entro il 14 ottobre 2019.
Le quote comprendono: giornate di formazione, copia digitale del materiale didattico
presentato in aula, attestato di frequenza e colazione di lavoro del giorno 21 novembre.
Agevolazioni
Sconto del 10% dalla seconda iscrizione in poi, in caso l’Azienda iscriva più collaboratori;
Sconto del 15%, calcolato sulla quota riservata alle Aziende associate, per gli aderenti
al Gruppo Giovani Imprenditori di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso
Gli sconti sopra indicati non sono cumulabili.
L’iscrizione al corso è finanziabile tramite Fondimpresa e Fondirigenti.
Informazioni
Segreteria Fòrema
Angela Caprio
Tel. 049.8227035
Email: angela.caprio@forema.it

Con il Patrocinio

In collaborazione con

