
 

LA SICUREZZA DIGITALE 

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
NORMATIVE, TIPOLOGIE DI ATTACCHI, CONTROMISURE 

Webinar | Giovedì 15 aprile 2021 – dalle 10:00 alle 11:30 
 

Se un tempo la trasmissione dei dati era basata sul trasferimento fisico di “DOCUMENTI”, oggi le informazioni sono 

“DIGITALI” e come tali devono essere trasferite, rispettando le regole dettate dagli organismi regolatori. 

Appare evidente che la fase dello “SCAMBIO di INFORMAZIONI-DATI” rappresenti il momento critico che deve garantire 

l’efficienza e la sicurezza dei processi svolti dalle PA. 

La conoscenza dei dati personali o delle informazioni legate alle attività rappresenta un patrimonio che interessa i 

malviventi digitali, quindi le azioni di contrasto alle pratiche predatorie è uno degli elementi da sviluppare per garantire 

la sicurezza digitale per le PA. 

L’incontro che proponiamo è dedicato ai Responsabili Organizzativi delle PA, per fornire loro una panoramica e degli 

strumenti che consentano una scelta oculata quando si parla di sicurezza informatica. 

 

RELATORE: 
PIERO BERNARDI – già Direttore ICT per la Provincia di Treviso, Consulente per gli Enti Locali del 
territorio in materia informatica 

 

DI COSA PARLEREMO: 
 Esempi di attacchi digitali alle Pubbliche Amministrazioni 

 La normativa di riferimento (CAD – Piano Triennale – Documenti AgID) 

 La sicurezza informatica e le relative organizzazioni (come ENISA, C-SIRT ed altre) 

 Gli attacchi informatici e le contromisure da adottare 

 

 

PER PARTECIPARE: 
Per poter ricevere il link di partecipazione al webinar, è necessario compilare il modulo di iscrizione nella sezione Convegni 

del sito www.anciveneto.org  

Per il personale dei Comuni che hanno aderito all’Offerta Formativa Anciveneto 2021 e per Sindaci e Amministratori di 

tutti i Comuni la partecipazione al corso è GRATUITA. 

Per Dipendenti di Comuni non Soci o non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il costo è di €50,00. 

Per la partecipazione a pagamento, predisporre la determina/impegno di spesa a favore di: 

 

ANCI SA srl, Società Partecipata di Anciveneto – Via M. Cesarotti n.17, 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 – ancisa@pec.it – ancisa@ancisa.it  

IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 | BANCA: UNICREDIT | CAUSALE: “Webinar sicurezza digitale 2021” 

 

Gli estremi per l’emissione della fattura vanno inviati 

all’indirizzo ancisa@ancisa.it entro il 14 aprile 2021. 

Sarà possibile disdire l’iscrizione entro 3 giorni dalla data 

dell’evento. In caso contrario sarà comunque addebitato il 

costo di partecipazione. 

Per ogni altra informazione: 

convegni@ancisa.it - 049/8979029 int.14 
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