
Security 
Awareness

Le novità del corso 2021

LA NOSTRA OFFERTA

Analisi di attacchi informatici avvenuti realmente ad 

importanti realtà aziendali a livello mondiale. 

ESEMPI REALI

NUOVI TOOLS

LINK UTILI

E-BOOK SCARICABILE
Presentazione di nuovi tools per la verifica del proprio 

sistema di sicurezza.

Elenco dettagliato di tutti i link a materiale online da 

poter consultare in qualsiasi momento.

Possibilità di scaricare il corso in formato E-book, per 

una maggiore facilità di consultazione.

Nuova edizione 2021



Rafforzare l’ “anello 
debole” della catena 
della sicurezza in 
azienda.

Le statistiche parlano chiaro: la quota-parte maggiore dei 

crimini informatici andati a buon fine è determinata da un 

errore umano, da una mancanza di consapevolezza.Spesso 

questo tipo di attacchi determina dei danni economici 

dagli effetti economicamente devastanti a carico delle 

aziende che ne sono vittime.In ragione di ciò risulta 

evidente che il rafforzamento dell’anello debole della 

catena di sicurezza non può che passare attraverso la 

formazione costante e capillare del personale aziendale. 

In tale senso la modalità e-Learning rappresenta la scelta 

ideale in quanto permette di erogare una formazione 

capillare, costante ed efficace.Questo corso sviluppato 

grazie a moderni strumenti di Authoring è caratterizzato 

da una forte componente interattiva che permette un 

forte coinvolgimento del discente e quindi un alto grado 

di efficacia.

Modalità Il corso, erogato attraverso la piattaforma aziendale 

Moodle è caratterizzato dalla presenza di più di cento slide 

con commento audio e da strumenti didattici interattivi 

che permetteranno al discente di consolidare i contenuti 

di ogni singola sezione. Il superamento di un test di 

valutazione finale online permetterà infine di scaricare un 

attestato di completamento personalizzato.

Temi trattati nel corso
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I rischi nella navigazione Web

I rischi nell’utilizzo delle e-mail

Proteggere la propria privacy

• Navigare in sicurezza 

• Riconoscere i contenuti malevoli

• Identificare i siti truffa.

• Riconoscere le truffe (phishing e scam)

• Evitare le infezioni

• Ripulire i dispositivi

• Evitare il furto di identità

• Condividere con attenzione
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Sicurezza dei dati

Gestire le proprie password

Riconoscere gli inganni
(Ingegneria Sociale)

Decalogo comportamentale

• Cosa succede quando perdo un dispositivo?

• Proteggere le informazioni sensibili

• L’importanza dei backup

• Linee guida di utilizzo delle password

• Memorizzare le password in modo sicuro

• Evitare il trapelamento di informazioni

• Cosa non ti dovrebbe mai essere richiesto

• Le richieste truffa al telefono

www.elearningbuildup.it
Per maggiori informazioni non esiti a contattarci

04 Determinare lareputazione Verificare la reputazione di persone eservizi web

http://www.elearningbuildup.it

