
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tipologia: corso specialistico su tematiche di security (Codice SEC03) 

Responsabili del corso: Ugo Spezia, Massimiliano Chiardoni 

Durata: 8 ore 

Destinatari: dipendenti del Gruppo Sogin costituenti i Team relativi ai Piani di continuità operativa e 
gestione del disastro/crisi (Business Continuity e Disaster Recovery Plan). Il corso può essere fruibile 
da personale esterno al gruppo Sogin. 
 
Requisiti di partecipazione: appartenenza ai Team relativi ai Piani di continuità operativa e gestione 
del disastro/crisi e personale che mostra interesse alla conoscenza e all’approfondimento delle 
tematiche legate alla sicurezza cibernetica 

Obiettivi formativi: sensibilizzare i partecipanti al tema dell’Information Security, della sicurezza 
cibernetica e del Data Protection (Privacy) con particolare attenzione ai processi di gestione relative 
al ripristino dell’operatività aziendale in caso di una sua interruzione causata da un evento 
disastroso, in particolare: 

‐ garantire la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori negli edifici degli uffici; 
‐ mitigare le minacce o limitare i danni che le minacce possono causare; 
‐ predisporre strategie efficaci per garantire che le funzioni aziendali critiche possano essere 

operative; 
‐ avere piani e procedure documentati per garantire l'esecuzione rapida ed efficace delle 

strategie di ripristino per le funzioni aziendali critiche. 
 
Saranno anche condivise le rilevanti questioni di natura tecnica, organizzativa, giuridica, politica, 
etica e socioeconomica riguardanti la promozione della sicurezza del dominio cyber. Il corso si 
propone di elevare il grado di consapevolezza dei partecipanti rispetto alle emergenti sfide e 
opportunità scaturenti dall’uso delle tecnologie digitali nel rispetto della Sicurezza delle 
Informazioni.  
 
In dettaglio gli obiettivi perseguiti e le prescrizioni soddisfatte: 
 
‐ Ottemperare agli obblighi di legge circa il miglioramento della awareness sul tema Cyber 

Security, in particolare: 

 DPCM 31 marzo 2017 (già ex DPCM 27 gennaio 2014) – Strategia nazionale per la 
sicurezza cibernetica (Quadro strategico nazionale) 

 DPCM 17 febbraio 2017 – Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la 
sicurezza informatica nazionale (Piano nazionale per la protezione cibernetica e la 
sicurezza informatica) 

 Regolamento Europeo 2016/679 sulla tutela e la protezione dei dati personali delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento e la libera circolazione (GDPR – General Data 
Protection Regulation) 



  
 D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, 
recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi nell'Unione 

 D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 65 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato 
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione 
 

‐ mitigare i rischi, in particolare quelli relativi alla categoria Awareness and Training del 
Framework nazionale di Cyber Security (modello di riferimento adottato da Sogin); 

‐ aggiornare sulle evoluzioni normative nazionali ed Europee in ambito Cyber security e Data 
Protection (Privacy); 

‐ uniformare i comportamenti per garantire la corretta interpretazione delle norme in materia; 
‐ migliorare la sicurezza delle Informazioni in termini di integrità, riservatezza e disponibilità. 

 
Contenuti: 

‐ Business Continuity e Disaster Recovery Plan 
‐ Analisi di un disastro 
‐ L’evoluzione della minaccia Cyber 
‐ Le azioni in corso per il GDPR e per la Cyber Security 

 
Docenti: Massimiliano Chiardoni 

 
 



  
 


