
 
 

 
 

Seminario 

CYBERSECURITY - NEW CHALLENGES 
La sicurezza nel mondo ICT 

 

   SEDE – Saint Joseph – Sea Front Resort 

Via Salvatore Allende 66 – Salerno 
 

15/06/2019 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno ha organizzato un seminario incentrato sul tema della Cybersecurity 

nei nuovi contesti tecnologici. Il seminario è distribuito su 4 ore. 

In base ai dati forniti dall'ultimo rapporto del Clusit, nel 2018 gli attacchi informatici con impatto significativo sono 

aumentati a livello globale del 38% con una media di 129 al mese. Il trend è destinato a crescere ulteriormente in 

concomitanza con i nuovi paradigmi tecnologici quali Internet of Things, Cloud Computing, Industria 4.0. 

Durante il seminario si offrirà una panoramica sulle nuove sfide lanciate dalla Cybersecurity nei contesti tecnologici 

attuali, e sulle possibili contromisure che vanno da sistemi di protezione software sempre più sofisticati fino a piani ad 

hoc di disaster management. 

 

Agenda 
9,00 – Registrazione partecipanti 

 
9,15 – Apertura dei lavori 

Michele Brigante – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno 

 

Relazioni 

Biagio Garofalo – Commissione ICT Ordine Ingegneri SA 

- Sicurezza in Industria 4.0 

 
Mario Di Mauro –Commissione ICT Ordine Ingegneri SA 

- Sicurezza nelle reti 5G e IoT 

- Evoluzione dei sistemi di protezione da attacchi di rete 

 
Roberto Santacroce – Commissione ICT Ordine Ingegneri SA 

- Business Continuity, Disaster Recovery e Crisis Management; 

- Prove e test del piano di Business Continuity e Disaster Recovery; 

 
Francesco Pascale – Commissione ICT Ordine Ingegneri SA 

- La sicurezza delle applicazioni software nel mondo IoT 

- Cyber Security & Context-aware computing 

 
Ai partecipanti in regola con le presenze saranno riconosciuti 4 crediti formativi (CFP) ai sensi del Regolamento per 

l’aggiornamento della competenza professionale. 

 
A tal fine è richiesta la pre-registrazione attraverso il form on-line sul sito dell’Ordine www.ordineingsa.it 

Comitato scientifico: Commissione ICT Ordine Salerno - Consigliere Referente: Ing. Virgilio De Francesco 

Il massimo numero consentito di partecipanti è 100. 

 

 

http://www.ordineingsa.it/

