
SICUREZZA INFORMATICA
Uso corretto e consapevole
degli strumenti informatici
in ufficio e nel lavoro agile
mercoledì 30 giugno 2021 
ore 10.00-11.30 Webinar

Corso - Ciclo di incontri

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione
dedicata nel sito 
www.comunitrevigiani.it

L’utente deve garantire a propria cura una
postazione adeguata per l’ascolto del
webinar, con conseguente esonero di
responsabilità del Centro Studi in caso di
inadeguatezza del terminale dell'utente.
Per ulteriori informazioni: 
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422 383338
- 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 -
Treviso

Il valore dei dati
I rischi e le minacce 
Sicurezza informatica “in teoria” 
Il processo di miglioramento della sicurezza 
Le misure minime di sicurezza informatica 
Il GDPR e la sicurezza del trattamento 
L’importanza delle competenze digitali – il Syllabus 
Dalla teoria alla pratica (credenziali, web, email, smartwork, ecc.)

PROGRAMMA

Come operare nel rispetto della sicurezza informatica, consigli
pratici all’uso degli strumenti informatici sia hardware che software.

OBIETTIVI

RELATORE
Thomas Lorenzon
Amministratore di sistema Comune di San Fior

€ 20,00 per dipendente pubblico per
snigolo incontro
€ 100,00 per P.O. e Segretari che
desiderino partecipare all’intero ciclo
di 7 incontri
€ 60,00 per il personale non
specialistico che desideri partecipare
ai 4 incontri aperti a tutti

Quote di partecipazione:

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

APPUNTAMENTI CORRELATI
23 giugno 2021
Il Codice dell’Amministrazione Digitale ed i suoi riflessi
nell’operato di tutti i giorni

14 luglio 2021
L’accessibilità dei servizi e delle informazioni nella PA

8 settembre 2021
Il documento digitale e la digitalizzazione dei processi

22 settembre 2021
Il Sito Web della PA

6 ottobre 2021
E-PROCUREMENT. Acquisizione di beni e servizi in ambito
ICT e cloud

20 ottobre 2021
ALBO, TRASPARENZA E OPENDATA. Gli obblighi di
pubblicazione dei dati, aspetti tecnici ed operativi

Incontro adatto a tutti

http://www.comunitrevigiani.it/

