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SMART WEBINAR
FORMAZIONE FORMATORI

Webinar specialistico per formatori in materia di Cybersecurity

LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLA FILIERA
Convegno
TRASPORTO
& LOGISTICA.
«Responsabilità
di impresa,
misure e buone
prassi di
CYBER
SECURITY,
UN’EMERGENZA
DI SICUREZZA
comportamento in porto per la sicurezza degli operatori
dell’Autotrasporto»
MERCOLEDÌ 9 MARZO ORE 14.30 – 17.30
Sulla piattaforma ZOOM di CONSORZIO GLOBAL
Con il patrocinio di

ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO
https://consorzioglobal.zoom.us/meeting/register/tZ0ufuyqrzwsHdUzyRpAXP5S5jwiNE2ARIom

FORMAZIONE FORMATORI CONSORZIO GLOBAL

INQUADRAMENTO GENERALE
Lo smart webinar è rivolto al team di docenti o aspiranti docenti di Consorzio
Global e rappresenta un momento di formazione formatori atto ad esplorare una
tematica molto richiesta dalle aziende del settore: quella della Cyber Security.
Come è noto, la filiera del trasporto è sempre più al centro degli attacchi informatici:
nel 2001 le aziende di trasporto, logistica e shipping sono state tra gli obiettivi
sensibili colpiti più duramente dagli attacchi informatici, in un contesto dinamico
in continua evoluzione. In questo scenario, la sfida principale per le aziende è quella
di aggiornare le competenze dei lavoratori, asset fondamentale per ’introduzione
delle tecnologie in azienda e per la protezione e la sicurezza dei dati aziendali e
della continuità operativa.
Consorzio Global, da sempre attento a cogliere i fabbisogni e le esigenze espresse
dalle imprese settore, ha già attivato tavoli di lavoro dedicati al tema, nell’ambito
della Logistic Digital Community di cui è soggetto attuatore: si tratta della
comunità virtuale atta a favorire la transizione digitale delle imprese del settore
promossa dall’universo Confcommercio – Conftrasporto – Federlogistica, con il
coinvolgimento e l’apporto attivo di Istituzioni, Autorità e Associazioni.
Per approfondimenti si veda www.logisticdigitalcommunity.com. I dati esposti
nell’ultima nostra Round Table del 24 Gennaio 2022 hanno destato allarme: nei primi
sei mesi dello scorso anno 4 organizzazioni su 5 hanno subito minacce al sistema,
per cui le organizzazioni sono chiamate ad adottare un approccio ‘pervasivo’ alla
sicurezza e a investire in Formazione.
Con la finalità di condividere la delicatezza e la complessità di tale tema, e di
formare una squadra di docenti aggiornati in materia di Cyber Security, viene
organizzato il presente smart webinar di Formazione Formatori.
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OBIETTIVI E PROGRAMMA DEL WEBINAR
Il webinar specialistico per formatori consentirà di ottenere una panoramica
completa sulla Cybersecurity con esempi specifici nel campo della logistica e dei
trasporti.
Tematiche oggetto della trattazione, condotta da esperti di settore di fama
nazionale, sono riconducibili a:
•

I rischi connessi con l’utilizzo delle tecnologie IT

•

Evoluzione delle minacce

•

Le tecniche di attacco più diffuse

•

Gli attacchi attraverso la posta elettronica

•

I malware su dispositivi aziendali e personali

•

Panoramica sulle strategie e tecniche di Protezione e Difesa

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’evento è accessibile da remoto sulla piattaforma Zoom gestita da Consorzio
Global. Effettuata la richiesta di iscrizione (clicca qui), occorre ricevere conferma di
partecipazione e credenziali di accesso.
Il seminario formativo è gratuito, ma i posti a disposizione nell’aula virtuale sono
limitati.
Grazie al patrocinio di AIFOS e AIF – Delegazione Liguria, la partecipazione al
seminario formativo dà diritto ad attestato di presenza valevole per il rilascio di:
•

3 crediti formativi per ASPP/RSPP, Coordinatore e Datore di Lavoro/RSPP

•

0,5 crediti AIF ai Soci AIF in regola con la quota associativa 2022

Per il rilascio degli attestati è necessaria preventiva richiesta al momento
dell’iscrizione.
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PROGRAMMA
Ore 14.30

Apertura dei lavori e saluti di benvenuto da parte di Davide Falteri,
Presidente di Consorzio Global, Presidente di Federlogistica Liguria
e di FAI Liguria

Ore 14.40

Presentazione progettuale “Il Catalogo MIT 2022 e le novità
contenutistiche legate alla transizione digitale” a cura di Annalisa
Deangelis, Responsabile Formazione Finanziata Consorzio Global

Ore 14.50

Intervento tecnico “La cybersecurity nella logistica: lo stato dell’arte
e la gestione dei rischi” di Paola Girdinio, Professore ordinario di
Elettrotecnica Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Genova e Presidente di Start 4.0.

Ore 17.15

Dibattito e domande di approfondimento. Modera e coordina
Mariacristina Ruggieri, Coordinatrice Didattica di Consorzio Global

Ore 17.30

Conclusione lavori a cura di Davide Falteri

A sostegno dell’Agenda 2030
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