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Sicurezza della posta elettronica per utenti amministrativi - ONLINE
Obiettivi

Il corso, richiesto dalla direzione Gestione e Finanza, si pone l’obiettivo di far conoscere al personale amministrativo i
pericoli di sicurezza informatica, in particolare contro il phishing e le truffe informatiche più evolute.

Destinatari

Il corso è rivolto ai segretari amministrativi o al personale che nelle Strutture è coinvolto nei pagamenti. E’ consentita
la partecipazione di una persona per struttura, oltre al personale degli uffici della ragioneria dell'Amministrazione
Centrale.

Date e orari

Il corso si terrà in due edizioni nelle seguenti date:
I^ edizione - 26, 27 aprile e 4 maggio – h. 14.00-17.00 primi due giorni e 14.00-16.30 terzo giorno
II^ edizione - 10, 11 maggio e 17 maggio – h. 14.00-17.00 primi due giorni e 14.00-16.30 terzo giorno

N. partecipanti

20 partecipanti per ciascuna edizione.
Vi preghiamo di distribuire le iscrizioni tra le due edizioni del corso. Nel caso in cui si formasse una edizione più
numerosa dell'altra vi contatteremo per eventuali spostamenti da concordare insieme.

Responsabili:

Simona Fiori - Direttrice della Direzione Gestione e Finanza
Michele Michelotto - Responsabile del Servizio Calcolo e Reti della Sezione di Padova

Segreteria organizzativa:
Laura Cignitti
laura.cignitti@lnf.infn.it
tel. 06 94032462

Docenti:

Michele Michelotto - Responsabile del Servizio Calcolo e Reti della Sezione di Padova

Streaming:
Sì

☒

No

☐

Sede:

Il corso si terrà on line. La piattaforma utilizzata sarà Teams, seguiranno istruzioni per il collegamento
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codice fiscale 84001850589
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Anatomia di una e-mail
PEC e PEO
SPAM - come difendersi
Mail pericolose - come riconoscerle
Allegati pericolosi
Link pericolosi - Phishing
Le truffe più comuni
Spear Phishing
Man in the middle
Presentazione di una check list di controllo nelle procedure di pagamento dei documenti
passivi
Chiusura del corso con test finale e scheda di valutazione

x
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