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Cybersecurity:  Cybersecurity:  
la protezione dei dati la protezione dei dati 

Quando
da marzo a settembre 2023

Durata
16 ore

Dove
online o in presenza a: 
Piacenza, Parma, Reggio  
Emilia, Modena, Bologna,  
Ferrara, Ravenna, Faenza,  
Forlì e Cesena, Rimini

Costo
gratuito

Attestato di frequenza 
rilasciato al termine del corso

Tipologia del corso 
formazione per l’aggiornamento 
delle competenze di base

La figura professionale
Il corso base di Cybersecurity fornisce un’introduzione al 
tema della sicurezza informatica. Al termine del corso le 
partecipanti avranno acquisito i fondamenti per la protezio-
ne di dati e dispositivi digitali e saranno in grado di rico-
noscere i principali rischi e minacce che caratterizzano gli 
ambienti digitali.

Il corso è rivolto a donne in possesso di alcuni requisiti. 

Requisiti formali 
Residenza o domicilio Emilia-Romagna in data anteceden-
te l’iscrizione al corso; assolvimento dell’obbligo d’istruzio-
ne e del diritto-dovere all’istruzione. Per le cittadine stra-
niere: possesso di regolare permesso di soggiorno.

Requisiti sostanziali 
Conoscenza base della lingua inglese (A2); Competenze 
digitali: essere in grado di effettuare ricerche online utiliz-
zando i motori di ricerca, trovare dati, informazioni e con-
tenuti attraverso una semplice ricerca in ambienti digitali, 
utilizzare gli strumenti informatici per uso personale (livello 
base 1 - Area 1 DigComp 2.2)

Solo se il numero delle persone iscritte supera i posti  
disponibili è prevista una selezione tramite prova scritta 
sulle tematiche individuate nei requisiti sostanziali. Seguirà 
un colloquio individuale motivazionale condotto da un 
esperto, nel rispetto di trasparenza, imparzialità e omoge-
neità di valutazione.

Chi può partecipare

• Introduzione alla Sicurezza Informatica  
e principi tecnici base

• Password e domande di sicurezza

• Autenticazione a 2 fattori

• User Behavior Analytics (UBA)

Contenuti del corso

Base


