
  
 

 
CORSO IN PRESENZA 

CORSO CYBER SICUREZZA 
 

Dal 18 maggio al 19 maggio 2023 

Giovedì e venerdì mattina: Ore 9:00 – 13:00 
Giovedì e venerdì pomeriggio: Ore 14:00 – 18:00 

 

PROGRAMMA  
PRIMA LEZIONE 

Giovedì 18 maggio 
(Ore 9:00 – 13:00) 

Dott. Dino Lazzarini 

Matteo Greatti 
 

Ore 09:00 REGISTRAZIONE E APERTURA DEI LAVORI 

CYBER SECURITY E PRIVACY 

• I 9 controlli necessari 

• certificazioni e sicurezza del dato (ISO 27001), 

•  l’importanza della formazione 
 

13:00 DIBATTITO E SOSPENSIONE DEI LAVORI 

SECONDA LEZIONE 
Giovedì 18 maggio  
(Ore 14:00 – 18:00) 

Dott. Dino Lazzarini 

Matteo Greatti 
 

Ore 14:00 REGISTRAZIONE E APERTURA DEI LAVORI 
 

IL DIRITTO DELL’INTERESSATO E LE MODALITÀ DI ESERCIZIO 

• Asset aziendali a livello informatico 

• Imparare a riconoscere le minacce 

• Quali rischi non adeguare la propria attività alle norme previste 
 

18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

TERZA LEZIONE 
Venerdì 19 maggio 
(Ore 9:00 – 13:00) 

Dott. Dino Lazzarini 

Matteo Greatti 
 

Ore 09:00 REGISTRAZIONE E APERTURA DEI LAVORI 

CONOSCIAMO I RISCHI E IMPARIAMO A DIFENDERCI  

• Social engineering, Ransomware malware e spyware  

• Gli attacchi ai devices mobili 

•  Reti wi-fi, siti web  

• Strategie per difendere i nostri dati 
 

13:00 DIBATTITO E SOSPENSIONE DEI LAVORI 

QUARTA LEZIONE 
Venerdì 19 mggio 

(Ore 14:00 – 18:00) 

Dott. Dino Lazzarini 

Matteo Greatti 
 

Ore 14:00 REGISTRAZIONE E APERTURA DEI LAVORI 

SIMULAZIONI E PENETRATION TEST 

• Simulazioni, laboratori e analisi per toccare con mano le minacce 

• Autorizzato al trattamento 
 
 
 

18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione: 
Avvocati: Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente 
attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina 
dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it  
Altri professionisti: Verranno accettate le richieste ricevute a mezzo mail all’indirizzo 
info@assodata.it  
E’ possibile iscriversi a singoli moduli. 
 
Quote di iscrizione soci ASSODATA e Avvocati iscritti al Foro di Firenze:  
€ 210,00 (oltre IVA) 
 
Quote di iscrizione per Avvocati iscritti ad altri Fori e professionisti non soci ASSODATA:  
€ 300,00 (oltre IVA) 
 
Il versamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico sul c/c di ASSODATA entro 
i 3 giorni successivi alla prenotazione (ved. Dati per il bonifico).  
Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti e fino ad un massimo 
di 30. In caso di mancato svolgimento, le quote versate dagli iscritti verranno restituite.  
In caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione non viene rimborsata. 

Dati per il bonifico: c/c CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA, cod IBAN 
IT22Z0637013700000010002015 intestato a ISDIFOG SRLS Unipersonale Causale: 
“COGNOME + NOME AVVOCATO PARTECIPANTE – QUOTA CORSO PRIVACY 2022”.  
Dovrà essere inviata copia della contabile di pagamento alla segreteria di ISDIFOG a mezzo 
mail agli indirizzi: info@istitutodiformazionegiuridica.it e 
fondazione@ordineavvocatifirenze.eu  
 

 

Modalità di partecipazione:  
In presenza: Il corso verrà svolto c/o Saletta Associazione dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia in Viale A. Guidoni, 61 – Firenze 

 
 Attestato di frequenza: Verrà rilasciato da Assodata un attestato di partecipazione a coloro che 
avranno partecipato all’80% del corso. Per gli Avvocati, sarà necessario caricare 
autonomamente l’attestato sul proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: È stata proposta alla 
Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione 
di n. 10 crediti formativi in materia non obbligatoria per la partecipazione all’80% del corso, 
così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione 
Continua. 
 
Esame valido per il conseguimento della certificazione UNI 11697:2017: Nel caso in cui il 
corsista presenti tutti i requisiti previsti dalla norma UNI 11697:2017, potrà fare richiesta di 
sostenere l’esame finalizzato al conseguimento della certificazione. Per poter sostenere l'esame 
valido ai fini del conseguimento della certificazione UNI sarà necessario aver partecipato al 100% 
del corso.  Maggiori informazioni in merito alle modalità di sostenimento dell’esame verranno 
forniti ai corsisti durante il corso. 
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