
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Aggiornamento Online 

2020 

OGGI IL RISCHIO CHE UN NOSTRO CLIENTE SUBISCA UN ATTACCO È ALTISSIMO! 
 

La domanda non è “se” ma “quando accadrà NOI saremo pronti a gestirlo?” 
 

COSA DEVE SAPERE NEL 2020 UN CONSULENTE “NON 
INFORMATICO” PER OPERARE CORRETTAMENTE NELL’AMBITO 

DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA CONFORMITA’ GDPR 

PERCHE’ QUESTO CORSO? 

Dancan Srl - Sede legale: Corso Susa 242, 10098 Rivoli (TO) - P.IVA 09985170019 
Sede operativa: Via Chivasso 15 A, 10098 Rivoli (TO) 
Tel. 011.57942570 – e-mail: info@dancan.it  - www.dancan.it 

 

 

Date del corso: 30/06/2020 – 01/07/2020 – 07/07/2020 – 08/07/2020  
 Orario 09,00 – 13,00 

4 lezioni interattive online della durata di 4 ore ciascuna 

DPO & CYBERSECURITY 2020 

Nel 2020 la Cybersecurity è diventata sempre di più un tema di grande attualità. Gli attacchi sono 
sempre più frequenti e diffusi e la loro aggressività aumenta in modo esponenziale mettendo sempre 
più in pericolo le organizzazioni dei nostri Clienti sottraendo dati personali e mettendo alla prova le 
misure organizzative da noi progettate. 
 
L’ emergenza Covid-19 e la richiesta crescente dello Smart Working, hanno creato le condizioni per 
un incremento esponenziale degli attacchi informatici e si è assistito ad un aumento della richiesta di 
Consulenti e DPO sempre più preparati sui temi di Cybersecurity. 
 
Il corso “DPO & Cybersecurity 2020”, fornisce un approccio operativo di immediata applicazione per la 
tutela dei dati personali nel mondo del lavoro ridisegnato dal Covid-19. 
 

 

mailto:info@dancan.it


Il DPO è un professionista che deve essere in grado di comprendere ed affrontare le problematiche 
connesse ai processi di trattamento attraverso sistemi informatici del Cliente, al fine di comprenderne i 
rischi e stabilire gli obiettivi di sicurezza. 

Programma del corso 
 

Sessione 1 - martedì 30 giugno  Sessione 2 - mercoledì 01 luglio 
   

• I nuovi rischi cibernetici 2020 
• Le principali tecniche di attacco 

 
 

 • Misure di sicurezza (Cybersecurity) 
• Assessment rapido del livello di sicurezza 
• Cosa richiedere agli IT manager 
 

Sessione 3 - martedì 07 luglio  Sessione 4 - mercoledì 08 luglio 
   

• Gestione di un attacco reale - Ransomware  
• Problemi tecnici e operativi durante la crisi 
• Modello di assessment per il consulente 

 

 • Smartworking - Rischi e sicurezza  
• Osservazioni del Giuslavorista  

 

 
Al termine di ogni sessione ci sarà spazio per le considerazioni e le domande dei partecipanti. 
Sarà effettuato come di consueto un Test finale per la verifica di apprendimento 

 
 Docente Ruolo 
 Giordano Berta – Consulente Informatico dal 1989 Docente sessione 1-2-3-4 

Avv. Consuelo Pellitteri – Civilista - Giuslavorista Docente sessione 4 
Danilo Cannella – Titolare Dancan s.r.l. Tutor del corso 

 

ISCRIVITI ADESSO! 
 CO STO  DI  

I SCRI ZI O NE  
 

I posti sono a numero chiuso e la prenotazione è 
subordinata all’invio del modulo di iscrizione compilato 

insieme alla contabile del pagamento all’indirizzo: 
corsidpo@dancan.it 

 
Per domande e approfondimenti preadesione scrivere a: 

info@dancan.it 

 249,00 
+ IVA 

con saldo quota entro il 
24/06/2020 

 

Per l'accesso al corso verranno inviati i link con le istruzioni il giorno prima delle lezioni.  
È obbligatorio l'utilizzo della webcam ed è richiesta una connessione ad Internet affidabile. 

 

RICHIEDI IL MODULO DI ISCRIZIONE A: corsidpo@dancan.it 

 

 

 

 
Dancan Srl - Sede legale: Corso Susa 242, 10098 Rivoli (TO) - P.Iva 09985170019 
Sede operativa: Via Chivasso 15 A, 10098 Rivoli (TO) 
Tel. 011.57942570 – e-mail: info@dancan.it  

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 679/16 su sito www.dancan.it 
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