
Martedì 22 gennaio
Orario:
dalle 15.00 alle 18.30

Presso:
sala conferenze Polaris 
via 24 Maggio n° 28/c 
43036  Fidenza (PR)

Verranno analizzate le vulnerabilità, che ogni giorno minacciano le 
reti aziendali, mettendo a rischio il patrimonio informativo.

Verranno simulate, con dimostrazioni pratiche, attività di controllo e 
di gestione della protezione della infrastruttura IT. 
Spesso le minacce non sono solo esterne, ma anche interne 
all’azienda.

Il semInarIo sI rIvolge a 
•	 responsabili	IT
•	 responsabili	Security	aziendale
•	 amministratori	aziendali

Programma:
•	 analisi delle Best Practices e loro applicazioni nella realtà;
•	 regole ottimali di comportamento per un Responsabile IT;
•	 analisi delle vulnerabilità più presenti nelle infrastrutture             

informatiche;
•	 il ciclo di gestione delle vulnerabilità;
•	 Il Vulnerabilty Assessment all’interno del ciclo di gestione delle 

vulnerabilità (Demo);
•	 demo di una scansione interna e di una scansione autenticata;
•	 i concetti di base di un Penetration Test con dimostrazione.

relatore:  Guglielmo Scaiola

Lavora	nel	campo	dell’informatica	professionale	del	1987	da	diversi	anni,	consulente,	nel	settore	bancario,	nel	campo	della	
Security	Aziendale	e	della	Computer	Forensics.
In	collaborazione	con	iCubed	e	Overnet,	svolge	attività	di	formazione	in	ambito	Windows	Server	e	in	campo	della	Security	e	
Ethical	Hacking.	
Ha	conseguito	diverse	Certificazioni,	tra	le	quali	:	MCT,	MCSA,	MCSE,	Security	+,	Lead	Auditor	ISO	27001,	CEI,	CHFI,	CEH	
ed	ECSA.		
Nel	2011	ha	ottenuto	il	premio	“Ec-Council	Instructor	-	Circle	of	Excellence”.

Per iscrizioni inviare
coupon di partecipazione 

tramite fax al n°  0524 82207 
oppure tramite mail

commerciale@polaris.it

Sicurezza Informatica
SEMINARIO GRATUITO

analisi pratica di Vulneribilità, Rischi e Minacce;
come difendere il patrimonio IT aziendale.

I PARTECIPANTI RICEVERANNO IN 

OMAGGIO UN DISPOSITIVO USB 

CONTENENTE COPIA DEL SOFTWARE 

UTILIZZATO DURANTE LE DEMO !



Conferma di Partecipazione (timbro aziendale)

_____________________________________________
Consenso 1 partecipante: l’interessato, preso atto dell’informativa, 
presta il suo consenso al Trattamento da parte di Polaris per spedizione 
materiale marketing.

_____________________________________________

Consenso 2 partecipante: l’interessato, preso atto dell’informativa, 
presta il suo consenso al Trattamento da parte di Polaris per spedizione 
materiale marketing.

______________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DL 196/2003 - Ai sensi dell’articolo 13 del DL n° 196/2003. Le forniamo le seguenti informazioni. I dati rac-
colti in occasione del seminario verranno trattati per finalità di erogazione del corso, oltre a finalità di marketing, nonchè per l’invio di inform-
ative commerciali che potrebbero fornire indicazioni su prodotti/servizi di vostro gradimento, anche secondo quanto indicato nel modulo 
di raccolta stesso. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate e raccolti presso il diretto interessato tramite accettazione del 
presente modulo. I moduli pervenuti verranno conservati con cura e secondo quanto stabilito dalla legge in materia di sicurezza. Il conferi-
mento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità a partecipare al seminario in oggetto. Rimane facol-
tativo il consenso per l’invio di informative commerciali, il cui rifiuto non comporta nessuna conseguenza. I dati non saranno oggetto di diffu-
sione. I dati raccolti verranno trattati da personale interno incaricato dell’area Marketing e Amministrativa di Polaris Informatica srl e non 
saranno oggetto di comunicazione. Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del DL n° 196/2003 
contattando dal titolare del trattamento, Polaris Informatica srl, con sede via 24 Maggio n° 28/c Fidenza o scrivendo a privacy@polaris.it.

Azienda_____________________________________________________________________

Nominativo__________________________________________________________________

Funzione____________________________________________________________________

e-mail_______________________________________________________________________

Nominativo__________________________________________________________________

Funzione____________________________________________________________________

e-mail_______________________________________________________________________
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