
CYBER SECURITY
WORKSHOP

Dalla transazione digitale alle grandi sfide per la sicurezza 

Con la partecipazione di

Venerdì 10 Marzo 2023 - ore 11:00
UCI LUXE CINEMA

c/o Centro Commerciale Palladio di Vicenza

CONFINDUSTRIA VICENZA



Il cyber crime in Italia e nel mondo è una piaga dilagante che, 
purtroppo, sta prendendo sempre più piede con l’avvento delle 

nuove tecnologie e l’aumento delle attività svolte in rete. 

Per combattere la criminalità digitale, le aziende, sia su scala 
nazionale che internazionale, possono disporre di sistemi 
avanzati per salvaguardare la propria privacy e il proprio 
business.

Quando si parla di cyber security si fa riferimento ad un insieme 
di azioni, strumenti e metodologie da adottare per proteggere 

computer, dispositivi mobili, reti, cloud e sistemi elettronici da 
possibili attacchi dannosi.

LR Vicenza, in collaborazione con gli esclusivi partner dell’evento LR Club, ha il piacere 
di ospitarvi per un approfondimento metodologico e normativo.

11.00 Welcome coffee ed accreditamento
11.30 Inizio Workshop 
12.45 Q&A finale
13.00 Buffet e networking  

CYBER SECURITY PER LA TUA AZIENDA

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

IL TEMA

WORKSHOP



- La gestione del rischio Cyber per le PMI
- Come e perché è cambiata la minaccia
- Ripensare la propria difesa

- Evoluzione degli scenari di rischio cyber con focus sull’ambito bancario
- Strumenti e tattiche utilizzate dai cybercriminali per truffare i clienti
- Iniziative a tutela dei clienti: soluzioni tecnologiche e awareness

- Demolizione della figura dell’hacker rispetto a come la filmografia ci fa credere
- Ingredienti del mix “sicurezza”
- I pilastri della sicurezza: CIA

- L’importanza della formazione
- Tecnologie disponibili per la sicurezza informatica

Modalità d’iscrizione:
Inviare Nome, Cognome, Email, Ruolo Aziendale e Modulo Privacy compilato a lrclub@lrvicenza.net entro le 
12:00 di giovedì 9 marzo 2023

- Moderatore della giornata

I RELATORI DELLA GIORNATA
CYBER SECURITY

Corradi Lonati
Head of Cybersecurity Strategic Intelligence and Business 
Continuity Management

Roberto Leone
Cyber Business Development & Incident Response Manager

Francesco Clabot
Faculty Member

Luca Soncini
CEO

Alessio Dichio
Project Leader Digitalizzazione, Cybersecurity e Software EngineerCONFINDUSTRIA VICENZA
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