
 

 

CIRCOLARE N.  014 

T 
 

ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI 
DEGLI STUDENTI 
DEI GENITORI 

SEDE 

 

OGGETTO: Presentazione progetto “AMBIZIONE ITALIA - ALLEANZA PER LA CYBER 

SECURITY” 

Si comunica con la presente, che il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa “AMBIZIONE ITALIA - 

ALLEANZA PER LA CYBER SECURITY”, promossa dalla Fondazione Mondo Digitale di Roma. 

E’ un percorso rivolto a tutti gli studenti/studentesse dell’Istituto che hanno interesse verso 

questo argomento, che fornisce un tipo di formazione sempre più richiesta dalle aziende. Gli 

incontri saranno pomeridiani nel mese di ottobre e prevedono attività di Corsi di cybersecurity, 

sfide collaborative per studenti e job talk con esperti. Il calendario delle lezioni (salvo cambiamenti 

che verrebbero comunicati) è il seguente: 

- 3 ottobre dalle 18.30 alle 19.30 Introduzione al concetto di computer security 

- 6 ottobre dalle 18.30 alle 19.30 Autenticazione e controllo degli accessi 

- 10 ottobre dalle 18.30 alle 19.30 Software e web security application 

- 14 ottobre dalle 18.30 alle 19.30 Network Security 

- 17 ottobre dalle 18.30 alle 19.30 Malicious Software 

- 21 ottobre dalle 18.30 alle 19.30 CyberSecurity nel mondo del lavoro 

Il link per iscriversi al corso è il seguente: 

https://formazione.innovationgym.org/course/view.php?id=79 

E’ previsto per questa iniziativa, il riconoscimento per il PCTO per i ragazzi del triennio, dietro 

superamento di un test di valutazione, oltre a un attestato di partecipazione; senza il test si ha diritto 

al solo attestato. Chi fosse interessato, può rivolgersi alla prof.ssa referente Turso Antonella, 

inviando una mail a aturso@itisrossi.vi.it o contattandola di persona entro il 27 settembre, in 

quanto va preparato un elenco di partecipanti da inviare alla Fondazione che organizza il corso. Si 

allega alla presente circolare il programma dettagliato. 

 
Vicenza, 10 settembre 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Alberto FRIZZO 

 

mailto:aturso@itisrossi.vi.it


 
 

 

 

 

 

AMBIZIONE ITALIA PER LA CYBER SECURITY 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO A.S. 
2022/23  

  

Fondazione Mondo Digitale è al fianco di Microsoft per promuovere una nuova alleanza 
per il lavoro, nell'ambito del piano Ambizione Italia, e un programma formativo focalizzato 
sulle competenze digitali per l’occupazione di nuovi posti di lavoro nel campo della 
sicurezza informatica. Il progetto coinvolge un ampio numero di stakeholder in un 
ecosistema ibrido: imprese, enti pubblici, organizzazioni non profit, scuole, atenei e altre 
istituzioni di istruzione terziaria.  
  
CONTESTO  
L'Italia è prima in Europa per attacchi ransomware e macro malware, secondo i dati di 
Trend Micro Research (marzo 2022). Il recente rapporto Deep Cyber del Censis evidenzia 
la necessità di costruire e diffondere tra gli italiani una cultura della cybersecurity. Infatti, 
nonostante l'81,7%degli intervistati dichiari di temere gli attacchi informatici, più di un 
terzo non fa nulla per proteggere i propri dispositivi e solo uno su quattro ha un’idea 
chiara di cosa sia la sicurezza informatica. Solo il 40% dei lavoratori ha ricevuto una 
formazione specifica sulla sicurezza cibernetica.  
 

 
OBIETTIVI 
Il percorso è stato ideato per consentire ai partecipanti di:   

 potenziare e sviluppare le competenze digitali  
 allenare abilità trasversali e tecniche per prepararsi alle professioni emergenti    
 rafforzare la padronanza dei linguaggi disciplinari specifici   
 utilizzare le nuove tecnologie per la fruizione, creazione, comunicazione e 
promozione di contenuti   
 trasformare le idee in azione per definire un progetto professionale  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO  
6 moduli della durata di 1 ora. Il percorso è valido ai fini del riconoscimento di 6 ore di 
PCTO previa firma della convenzione tra l’istituto e la FMD, se non già in essere.  
  
 
Il corso ha come obiettivo quello di illustrare le nozioni che stanno alla base del mondo 
della sicurezza informatica, alternando informazioni di natura tecnica a concetti logici 
che, intersecandosi tra loro, hanno un unico scopo: proteggere il cyber-spazio. 
 
Orario 18:30-19:30 

 lunedì 3 ottobre 

 giovedì 6 ottobre, 

 lunedì 10 ottobre, 

 venerdì 14 ottobre,  

 lunedì 17 ottobre, 

 venerdì 21 ottobre  
  

MODULO   TEMATICA  

 Introduzione al 
concetto di computer 
security  

Tra le tematiche affrontate abbiamo vulnerabilità ed exploit, CIA 
(Confidenzialità, Integrità, Disponibilità), costo della sicurezza, e 
importanza della crittografia. Obiettivi: perché mettere in 
sicurezza e cosa dobbiamo proteggere  + capire come utilizzare e 
a cosa serve la crittografia  

Autenticazione e 
controllo degli accessi  

Capire la differenza tra autenticazione e identificazione, 
affrontare le tematiche principali su cui si basano i meccanismi di 
autenticazione (to know, to have, to be). Obiettivi: capire come 
implementare un buon sistema di autenticazione per capire 
l’importanza di suddividere gli accessi ai file e alle risorse  

Software e web 
application security  

Secure design, ciclo di vita di una vulnerabilità. Obiettivi: analisi 
di come è nato il settore della cyber sicurezza + difendersi dalle 
principali minacce che possono coinvolgere le applicazioni web  

Network security  obiettivi: imparare la differenza tra DDoS, Sniffing e Spoofing; 
apprendere il concetto di firewall e come utilizzarlo per mettere 
in sicurezza la propria rete interna +  capire i vantaggi 
dell’introduzione di SSL/TLS  

Malicious Software  Obiettivo: apprendere le differenze tra virus, worms, e trojan. 
Introduzione ai rootkit  

Cybersecurity nel 
mondo del lavoro  

 come questa figura è sempre più essenziale in tutte le aziende  

 


