
 

                                                                                                                                                             

 

  
 

Corso di Formazione 

GDPR & CYBER SECURITY  
Dalla Data Protection alle nuove sfide della Cyber Security 

 
SEDE – SALA DE ANGELIS – Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno 

Corso Vittorio Emanuele – traversa Salvatore Marano, 15 – Salerno 

 
 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno ha organizzato un corso di formazione, di 4 incontri da 4 ore ciascuno, 
intitolato GDPR & Cyber-Security che tratta aspetti normativi e tecnici in tema di sicurezza e protezione dei dati personali 
in ambito ICT, in accordo agli standard e alle best practices del settore.  
Il corso offre una panoramica ad ampio spettro sulle nuove tecnologie di sicurezza in cui si intrecciano aspetti normativi 
e tecnici. Sul piano normativo, il regolamento generale europeo sulla protezione dati (GDPR) introduce regole più chiare 
sul trattamento automatizzato dei dati e fissa norme più rigorose per i casi di violazione dei dati (data breach). Del resto, 
in una società in cui i dati digitali vengono continuamente manipolati da sistemi di Machine Learning, Artificial 
intelligence e Big Data Analytics, la necessità di una sistematizzazione normativa è inevitabile. 
D'altro canto, le reti dati di nuova generazione stanno subendo una profonda rivoluzione sia dal punto di vista 
protocollare (5G, IoT), che tecnologico con la presenza pervasiva di smart objects (droni, smart cameras, smart sensors) 
che rappresentano i nuovi obiettivi di minacce di rete sempre più sofisticate.  
In uno scenario così complesso, le competenze di un ingegnere devono toccare ambiti trasversali che spaziano dalla 
conoscenza degli aspetti tecnici fino alla dimestichezza con i principali riferimenti normativi che regolano questa 
disciplina.  

 
Primo incontro – 23/11/2019 

 
Agenda 
9,00 – Registrazione partecipanti  
 
9,15 – Apertura dei lavori 
Michele Brigante – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno 
 

Relazioni 
 
Manuela Damiani – Consulente esperto in compliance GDPR   
- Il regolamento generale europeo sulla protezione dati 
- Sintesi delle novità normative e applicazione nel perimetro normativo italiano 
- Il trattamento dei dati: i criteri e i consensi 
 
Biagio Garofalo – Direttore tecnico Consiglio Nazionale Ingegneri 
- Differenze e integrazione del GDPR rispetto alla precedente normativa CE 95/46 
- Metodologie pratiche per identificazione della tipologia di dati e delle finalità del trattamento 
- Le nuove figure: il Data Privacy Officer 
 

13,00 - Discussione con i partecipanti e chiusura lavori 
 

 
 
 



 

 

 
Secondo incontro - 30/11/2019 

 

Agenda 
9,00 – Registrazione partecipanti  
 
9,15 – Apertura dei lavori 
Armando Zambrano – Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Michele Brigante – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno 
Gennaro Annunziata – Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione 

 
Relazioni 
 
Luca Del Pizzo – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Coordinatore Commissione ICT 
- Attuazione del GDPR: 

- Il registro dei trattamenti 
- Principi di “privacy by design” e “privacy by default” 
- Applicazione delle misure tecniche ed organizzative 
- L’obbligo di notifica in caso di violazione dei dati (data breach) 
- Metodologia per l’analisi dei rischi 

 
 

13,00 - Discussione con i partecipanti e chiusura dei lavori 
 

 
 

 
Terzo incontro - 07/12/2019 

 

Agenda 
9,00 – Registrazione partecipanti  
 
9,15 – Apertura dei lavori 

 
Relazioni 
 
Mario Di Mauro – Università degli studi di Salerno - Commissione ICT  
- Sicurezza nelle moderne reti dati (5G, NFV, SDN) 
- Sicurezza nell'ecosistema IoT  
- Casi di studio   
 
Andrea Senatore – Senior Security Specialist - Ericsson Italia 
- Sicurezza nelle infrastrutture Cloud 
- Il paradigma Blockchain 
- Advanced Persistent Threats 
 

13,00 Discussione con i partecipanti e chiusura dei lavori  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Quarto incontro - 14/12/2019 

 

Agenda 
9,00 – Registrazione partecipanti  
 
9,15 – Apertura dei lavori 
 

Relazioni 
 
Dante Granese – Project Manager - Commissione ICT 
- Robot Process Automation 
- Architettura di una piattaforma RPA 
- RPA in scenari pratici 
- Cyber security e GDPR nella RPA 
 
 
Luigi D'Acunto – Coding Teacher (Apple Developer Academy) - Commissione ICT 
- Privacy e Security nella progettazione di applicazioni iOS  
- Apple philosophy in privacy and security 
- Minacce alla sicurezza nel mobile 
- Utilizzo della crittografia nel mobile 
 
 

12,30 Discussione con i partecipanti  
 

12,45 Test di gradimento e di apprendimento e chiusura dei lavori 
 
 
 

 
 

Ai partecipanti presenti in almeno 3 degli incontri pianificati saranno riconosciuti 12 crediti formativi (CFP) ai sensi del 

Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.  

Al termine del corso è previsto un test di gradimento anonimo ed un test di apprendimento sulle materie oggetto 

dell’evento.  

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

con un costo di iscrizione pari a € 20,00. 

Il numero massimo di partecipanti è pari a 100. 

 

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

 

http://www.ordineingsa.it/

