
 
 

 

Come lavorare in totale sicurezza in Smart Working 
utilizzando i propri dispositivi personali! 

 

Buongiorno, 
 

in questi mesi la maggioranza dei dipendenti pubblici è stata obbligata a lavorare nella propria casa 
in regime di Smart Working. Con la Circolare 1/20 del Ministero per la Pubblica Amministrazione è 
stato consentito ai dipendenti pubblici di poter utilizzare i propri strumenti elettronici ed informatici 
(PC, smartphone, tablet, etc.).  
Chi opera in Smart Working nella PA è stato costretto a lavorare in modo completamente nuovo, 
senza alcuna formazione e senza il supporto tecnico dell’Ufficio ICT.  
I dispositivi personali utilizzati erano molto spesso sprovvisti delle misure di sicurezza informatica 
necessarie.  

 

Un operatore non adeguatamente formato può essere chiamato a rispondere 
personalmente del proprio operato e causare ingenti danni, come la perdita di grosse 
quantità di dati, minando la privacy e la sicurezza dell’Ente e dei cittadini. 

 

Per risolvere i dubbi e fornire formazione qualificata agli operatori degli enti pubblici che si sono 
trovati, da un giorno all’altro, a convertire il proprio lavoro in Smart Working senza avere la giusta 
strumentazione da parte dell’ente, abbiamo organizzato un pratico Online Seminar. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Cos’è l’Online Seminar? L'Online Seminar è un corso di formazione online, costituito da 3 lezioni 
disponibili su un apposito portale web ad accesso riservato.  
Materiale interamente disponibile a partire da mercoledì 29 luglio 2020 
 

Perché iscriversi a questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  
➔ Riceverà indicazioni pratiche su come utilizzare i suoi dispositivi in sicurezza, senza commettere 

errori che possono compromettere il Suo lavoro e la sicurezza del Suo Ente. 
➔ Imparerà a riconoscere le possibili minacce interne ed esterne e ad evitarle efficacemente. 
➔ Otterrà tutti gli strumenti per lavorare in sicurezza con qualunque dispositivo elettronico. 
➔ Riceverà una formazione completa: i nostri relatori La supporteranno dal punto di vista sia legale 

che normativo. 
➔ Conoscerà quali sono le Sue responsabilità in quanto lavoratore e quali sono quelle a carico 

dell’ente quando si lavora in Smart Working. 
➔ Imparerà a difendersi dalle minacce quotidiane che possono minare la sicurezza del suo Ente. 
➔ Possibilità di richiedere quesiti personalizzati ai relatori. 
➔ Attestato di partecipazione e possibilità di certificare le competenze mediante un esame finale. 

 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro il 1° luglio 2020! 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 347 0524954 (whatsapp)o via email a info@aidem.it 

Online Seminar (Corso online di formazione pratica) 

Responsabilità personali e Sicurezza ICT quando si lavora in 
Smart Working nella PA: corso base di formazione pratica 
Relatori: Avv. Mario Alovisio - Giurista specializzato nel diritto delle nuove tecnologie e nel diritto alla protezione 
dei dati personali, professore presso l'Università Statale di Milano, formatore e autore di pubblicazioni in materia 
di Trasparenza, Privacy e Anticorruzione, Impatto del GDPR sulla prevenzione della corruzione. 
Ciro Ciardullo - Esperto in Tecnologie Informatiche, Gestione e protezione dati e IT Security Manager. 

 

OFFERTA RISERVATA:  
SCONTO 20% entro il 01/07/20 

 

mailto:info@aidem.it


 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) 
 

Intestatario Fattura  ………………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..……. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG …………………………………….….……………CODICE UNIVOCO ENTE …………...……….…………….………..……..………………. 
 

Partita IVA ……………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….………………….……..……….…. 
 

Via ……………………………………………..…………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……….………………... E-mail..……………………………………………..……………..………..………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………….………………. 
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 

trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it 
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° successivo all’invio del modulo di iscrizione. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno  per lette e accettate le 
condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 
 
 
 

Online Seminar (corso online di formazione pratica) 
Responsabilità personali e Sicurezza ICT quando si lavora in Smart Working nella PA: 
corso base di formazione pratica  

Programma delle lezioni  

Lezione 1 

Le responsabilità nella gestione dei dati e la sicurezza ICT in 
regime di Smart Working 

• Diritti e doveri del lavoratore in smart working 

• I regolamenti aziendali per il corretto utilizzo dei 
dispositivi elettronici e le informazioni ai dipendenti 

• Nomina degli autorizzati, Policy e Istruzioni operative 

• Le social media policy e utilizzo di whatsapp in azienda 

• Le modalità per l’esercizio del potere di controllo 
datoriale sulla prestazione resa dallo smart worker 

• Le responsabilità e le sanzioni disciplinari del dipendente 
nel caso di violazione delle istruzioni   

• Cenni su possibili reati (reato accesso abusivo) 

• Le responsabilità per violazione degli obblighi di custodia 
dei device e nel caso di violazioni di dati 

• Il danno reputazionale ed il danno all'immagine 

• Le sanzioni privacy 

• Il ruolo dell'amministratore di sistema 
Videolezione, Slides di sintesi, Test di autovalutazione 
 
 

Lezione 2 

Cybersecurity in Smart Working 

• Cybersecurity 
o Cos'è la sicurezza informatica 
o Incidenti "famosi" 

• Luoghi pubblici e open space 

• Riservatezza e classificazione informazioni 

• Digitalizzazione 
Videolezione, Slides di sintesi, Test di autovalutazione 
 

Lezione 3 

Errori e Minacce  

• Errori comuni 

• Log-in, Log-out e clean desk 

• Minacce comuni 
o Social network 
o Minacce sul Web 
o Social engineering, phishing, man-in-the-

middle, malware 
Videolezione, Slides di sintesi, Test di autovalutazione 
 

ESAME FINALE: mercoledì 16 settembre 2020 
(facoltativo e online) 

I partecipanti che otterranno un punteggio positivo 
riceveranno un CERTIFICATO di ESPERTO in “SICUREZZA 
ICT in SMARTWORKING - Livello Base”. 
 

Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116! 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                           346/20 
 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar “Responsabilità personali e Sicurezza ICT quando si lavora in Smart 
Working nella PA: corso base di formazione pratica”                                                                           (codice: 10020901) 
Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA* 
OFFERTA SPECIALE: SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro il 1° luglio 2020 (€ 135,20 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente 
3 lezioni (videolezione, slides, esempi e test intermedi) disponibili su un portale online. 
Materiale didattico disponibile a partire dal 29/07/2020. 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 

 

Relatori: 
Avv. Mario Alovisio (Giurista specializzato in nuove tecnologie e 
protezione dei dati) e Ciro Ciardullo (Esperto in gestione e 
protezione dati e Sicurezza ICT) 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 
TEL. 0376 391645 - CELL. 347 0524954 (whatsapp) - FAX 0376 1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 
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