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sicurezza informatica



Descrizione
L’evoluzione tecnologica ha avuto notevoli ripercussioni anche sul piano 
giuridico. Un certo uso dei sistemi informatici è infatti potenzialmente 
idoneo a favorire la commissione di attività illecite.
Un’importante riforma in tema di criminalità informatica si è realizzata 
mediante la legge 48 del 2008, questa importante riforma normativa ha 
apportato varie modifiche al codice penale.

Obiettivi
ll corso ha l’obiettivo di fornire competenze in materia di diritto penale 
legato ai reati informatici: si presentano i reati in internet, approfondendo 
gli aspetti più significativi.

Programma
• Introduzione al corso - La cyber security
• Situazione e necessità globali
• Cybercrime
• Struttura e classificazione delle computer crimes
• Truffe informatiche 
• Crimini Informatici
• Difendersi dalle truffe
• Difendersi dal phishing
• Come riconoscere un sito clone
• Proteggere l’home banking
• Rischi e dipendenze del cyberspazio
• Proteggersi dai Crimini Informatici
• Sicurezza e Anonimato: Sistemi Operativi, Browser e VPN
• Antidoto all’Ingegneria Sociale
• Letture consigliate

I corsi in aula e in videoconferenza partiranno solo al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti 

www.form-app.it
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Tel. 0598635146 
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Cap. Soc. €300.000,00 I.v.

Accreditamento ai sensi DGR 1407/16 e ss.mm.ii. con decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo OF0062).
Accreditamento Regione Toscana ai Servizi per il Lavoro (Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze E Prato) Decreto n. 403 del 20/09/2021. 
Accreditamento ai sensi D.G.R. n. 177/2003 e ss.mm.ii. con delibera della Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) 
per gli ambiti Formazione Continua e Permanente e Apprendistato. 
Iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019.

durata
8 ore

modalità 
Videoconferenza

costo
320+IVA

CALENDARIO
13/02/2023

20/02/2023

27/02/2023

06/03/2023

ORARIO
16:00 - 18:00

PER ISCRIVERSI
WWW.FORM-APP.IT

PER INFO
059 8635146

https://www.form-app.it/corsi-partenza/
https://www.form-app.it/corsi-partenza/

