
 

 
 

Corso di Aggiornamento per DPO 
“Social Engineering - Rischi e Sicurezza cibernetica (Cybersecurity) - 

ISO 27001/27018 – costruire un Sistema integrato di                                      
Gestione Dati Personali nelle aziende certificate”  

                                             (durata 16h in aula) 

  

Dopo due anni di esperienza abbiamo istituito un ulteriore Corso di “Aggiornamento 
per Specialisti Privacy e DPO” basandoci sulle richieste di molti DPO di colmare le 
lacune riscontrate sul campo inerenti alla sicurezza cibernetica (cybersecurity) e alla 

costruzione di un sistema integrato di Gestione Dati Personali nelle aziende Certificate,  
di seguito il Programma Didattico: 

11/05/2020 – ORARIO 09,00 / 18,00 
“SISTEMI DIGITALI E CYBERSECURITY” 

• Digital revolution – i rischi dell’innovazione e della trasformazione digitale 
• La nostra dimensione digitale e lo strumento del GDPR.  
• Perché è importante educare e consapevolizzare il personale aziendale 
• Social Engineering - Rischi e Sicurezza cibernetica (Cybersecurity) 
• Le 5 dimensioni della sicurezza e il RID del GDPR 
• Analisi di un attacco informatico, rischi e attacchi cibernetici 
• Cloud, Big Data, Blockchain (registri distribuiti), IoT, Ai 
• Comprendere l’infrastruttura ICT senza essere tecnici  
• Misure di sicurezza e stato dell’arte 
• Data center, Server, NAS e sistemi virtuali 
• End Point – Cosa sono, come si differenziano e come si proteggono 
• Gestione degli Asset, gestione dei LOG e gestione delle vulnerabilità 
• Resilienza e Business Continuity e i diritti degli interessati 
• Backup 
• Cancellazione sicura  
• Segmentazione dei dati, pseudonimizzazione e anonimizzazione 
• Disaster Recovery – Business Continuity  
• Test + case study per la verifica finale di apprendimento.  
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Dancan Srl è associata a:  

12/05/2020 – ORARIO 09,00 / 18,00 
“ISO 27001/27018 – COSTRUIRE UN SISTEMA INTEGRATO DI                                      

GESTIONE DATI PERSONALI NELLE AZIENDE CERTIFICATE”  

• Costruire un SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE Dati personali per una PMI 
• Analisi dell’organizzazione 
• Obiettivi 
• Organigramma 
• Classificazione delle informazioni 
• Politiche - Procedure operative – Modelli 
• Punti di controllo 
• Revisione 
• Test + case study per la verifica finale di apprendimento 

Docenti: Dott. Giordano Berta 

 

Prezzo del Corso € 299,00 + iva                                                                                                                                
con iscrizione e saldo quota entro il 30/04/2020 

 

I posti sono a numero chiuso e la prenotazione è subordinata all’invio del modulo 
compilato insieme alla contabile del pagamento all’indirizzo corsidpo@dancan.it.  

 

 

 

 

 

Luogo di svolgimento del Corso: Dancan Srl, Via Chivasso 15 A – 10098 Rivoli (TO) 
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