INVITO AL 1. WEBINAR HR TICINO

Formazione in pillole
SECURITY AWARENESS: NON SOLO SOCIAL NETWORKING

Coerentemente alla propria strategia digitale, HR Ticino
ha deciso di sperimentare nuove modalità di
formazione. In particolare lanciamo il primo Webinar
che servirà quale test per capire modalità e contenuti di
e-learning. Essendo un test, è essenziale raccogliere il
feedback da parte dei partecipanti non solo sul
contenuto ma anche sulla nuova modalità. Di
conseguenza abbiamo anche deciso di proporre
questo primo Webinar gratuitamente.
L’analisi delle nuove strategie di attacco, nonché i
recenti fatti di cronaca, mostrano come i criminali
informatici tendano sempre più spesso a sfruttare
vulnerabilità introdotte dal fattore umano per acquisire
dati e per infiltrarsi all’interno delle reti aziendali.
I Social Media sono sempre sotto le nostre dita e
davanti ai nostri occhi. Per moltissime persone non
passa ora senza che ne faccia uso, uno, l’altro o l’altro
ancora. Ma vengono sempre usati con le dovute
precauzioni?
I collaboratori aziendali pubblicano informazioni
aziendali? Cosa possiamo fare?
Molti si pongono il problema delle tracce che lasciano,
delle informazioni che scambiano, ma siamo sempre
consapevoli del contesto in cui (inter)agiamo,
condividiamo, scambiamo? Questo è un aspetto
centrale dell’uso dei nuovi metodi di comunicazione.
Sensibilizzare e sensibilizzarsi per poter sfruttare
appieno le risorse e le opportunità. Con tranquillità e
sicurezza.

Mercoledì 6 giugno 2018
dalle 18.00 alle 19.30
Luca Mauriello: si avvale di oltre 20 anni di esperienza
nel settore informatico.
È stato direttore di istituti di credito, banche e centri di
formazione. Nella sua lunga esperienza ha creato
molteplici data center. Segue e gestisce in ambito
informatico società internazionali dislocate in tutta
Europa; Svizzera, Italia, Lussemburgo, Cipro, Germania,
Inghilterra e Cuba. Specializzato in sicurezza IT,
virtualizzazioni, gestione dati, mail e web server. Ha
lavorato in qualità di responsabile IT, coordinando il
team di docenti e implementando oltre 80 corsi di
formazione per diversi centri di formazione. In corso
FSEA 3.

Posti limitati: max 10 partecipanti in aula
(Business Lab La Boutique, Cadempino) e 20
posti live webinar.
ISCRIZIONI GRATUITE entro il 31.05.2018
www.hr-ticino.ch
info@hr-ticino.ch
tel/fax: 0041 91 605 62 25

