
NON APRITE QUELLA E-MAIL
UNA CHECK-LIST PER EVITARE GUAI
Giovedì 28 novembre alle ore 9.00 (4 ore)

DOCENTE

Daniele Cori - Erecta AT S.r.l. 
Esperto in Cybersecurity. Socio fondatore, 
coordinamento Tecnico Sistemistico, Analista 
tecnico e Project Manager di Erecta AT S.r.l.

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al corso “Non aprite quella e-mail”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 679/2016 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante 
ed inviarlo via FAX allo 0376.221815 
oppure via mail a formazione@api.mn.it

Le statistiche ci dicono che la maggior 
parte degli attacchi informatici riusciti è 
legata ad un errore umano.  
L’ANTIVIRUS NON BASTA SE NON C’E’ LA 
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI.
Ultimamente gli attacchi informatici arrivano 
per e-mail oppure tramite reti non protette, 
WI-FI non sicuri, chiavette USB con virus.
Occorre lavorare sulla formazione degli 
operatori aziendali per trasformarli in 
“Human Firewall”, ovvero una prima linea 
aziendale che protegge il patrimonio di dati 
dell’impresa dagli attacchi informatici. 
Apindustria in collaborazione con l’azienda 
associata Erecta AT propone un corso 
per formare il personale aziendale a non 
cadere nei tranelli informatici.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

GIOVEDÌ 28.11.2019
ORE 9.00 - 13.00

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 90 + Iva (azienda associata)
€ 120 + Iva (azienda non associata)

LA CHECK LIST PER NON DOVER 
DIRE: “L’AVESSI SAPUTO PRIMA”
• Come individuare un attacco   
 informatico
• Quali comportamenti tenere in caso  
 di sospetto attacco
• Individuare i dispositivi che possono  
 veicolare un attacco informatico
• Quali dispositivi devono essere   
 difesi
• Quali difese adottare e tenere   
 monitorate

https://forms.gle/HwLgbYqtynjeWuFo7

