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Come si concilia il lavoro a distanza con la sicurezza?
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IL WEBINAR

Smart working e cyber security, come lavorare a
distanza difendendosi dagli attacchi informatici
di Emily Capozucca| 02 apr 2020
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L’attacco hacker
L’accesso da remoto alla rete aziendale, infatti, amplia la superﬁce d’attacco
per gli hacker che possono che possono danneggiare la produttività e la
reputazione dell’azienda trovandosi davanti una rete più vulnerabile. Tra i
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Coronavirus, c'è l'intesa sulla cassa
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e restrizioni governative per l’emergenza coronavirus ha schiacciato
l’acceleratore sulla trasformazione informatica e il lavoro agile che
stava procedendo a piccoli passi. Ma questo passaggio repentino non ci
deve trovare impreparati nella valutazione dei rischi cibernetici che lo
smart working porta con sé.
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più comuni sentiamo parlare di furti o cancellazione di informazioni
riservate e dati protetti, compromissione di sistemi e servizi. Ma quali sono
gli aspetti da tener presente per svolgere il proprio lavoro in sicurezza?

Il webinar
L’associazione confederale Cifa Italia e il fondo interprofessionale
Fonarcom hanno promosso, nell’ambito de #IlLavoroContinua (l’iniziativa
di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i
dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali e per offrire
soluzioni strategiche), il quarto webinar dal titolo «Smart working e smart
security. Il lavoro a distanza come si concilia con la sicurezza?» durante il
quale regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da
conoscere e applicare in smart working saranno spiegate venerdì 3 aprile
alle ore 14:30. #IlLavoroContinua è presente anche sui social. Nel gruppo
ufﬁciale Facebook i membri della community possono scambiarsi idee,
testimonianze, , fare le domande ai relatori e proporre i temi dei prossimi
webinar.
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Engineering, la spinta al telelavoro
(con i data center): il boom
dell’ecommerce nell’alimentare

di Emily Capozucca

di Fabio Savelli

La registrazione
La registrazione è gratuita al sito www.illavorocontinua.it . Il webinar
sarà introdotto dal presidente Cifa Italia, Andrea Cafà che darà la parola a
Umberto Rapetto, vicepresidente dell’Autorità garante per la Protezione dei
dati personali della Repubblica di San Marino, già generale di brigata della
Guardia di Finanza, comandante Nucleo speciale frodi telematiche. Sarà
Rapetto a parlare delle varie tipologie di attacchi informatici, come
riconoscerli e come difendersi.
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Il lavoro continua
grazie ai webinar
Già nella prima settimana di coprifuoco antivirus Cifa Italia e Confsal
hanno promosso un ciclo di incontri formativi online completamente
gratuiti per gestire le riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di crisi
diAngelo Curiosi
del sito dottrinalavoro, dalla prospettiva del
datore di lavoro; Massimo Braghin, consulente del lavoro («anche noi siamo una categoria in trincea, di questi tempi, subissati
da domande su come si applicano le nuove
norme»); e Paolo Stern, presidente di NexumStP Spa.
Si sono prese le mosse dal Decreto del presidente del Consiglio emanato l'8 marzo
2020 sullo "smart-working semplificato" che
estende le agevolazioni a tutto il territorio

SI INIZIA CON LO SMART WORKING
II primo webinar gratuito ha visto
la partecipazione di circa 3.500
tra imprenditori e lavoratori collegati
per scoprire lo "smart working semplificato"

nazionale, ai lavoratori subordinati, a tutto
il 31 luglio 2020, nel rispetto dei principi
dettati dalle legge 81 del 2017, può essere
applicato dalle aziende unilateralmente,cioè
anche in assenza di un accordo con il lavoratore, e inviandogli una lettera e l'informativa
sulla sicurezza. Per essere in regola col decreto,l'azienda che utilizza lo smart working
deve poi andare sul sito cliclavoro.govit e
utilizzare la procedura massiva prevista,che
consiste nel caricarvi un file excel con i dati
dei lavoratori e le relative date di inizio e fine
periodo "smart.

Tra le istruzioni per l'uso" dello smart working dal punto di vista dei lavoratori,importanti alcune essenziali avvertenze: si può
lavorare dovunque si ritenga opportuno - in
casa e fuori casa - ma facendo attenzione alla
privacy propria e dell'azienda, soprattutto
per i collegamenti live con la webcam accesa Le disposizioni di sicurezza sul lavoro, in
tempi di epidemia, vanno ovviamente osservate anche da chi fa smart-working, per non
vanificare lo spirito stesso dell'iniziativa. E
per chi utilizza personal computer aziendali,
si raccomanda una precauzione particolare,
perché in rete girano altri tipi di virus diversamente pericolosi da cui guardarsi e che
possono più facilmente infiltrarsi se l'impiego del computer esula dalle finalità strettamente aziendali per le quali è predisposto.
Nella stessa logica un'altra raccomandazione ai lavoratori coinvolti: lo smart-working
raccomandato dal governo è finalizzato a
permettere a chi lo svolge il massimo distanziamento sociale possibile, ai fini del contenimento del contagio. Se però chi sta in casa
a lavorare "smart" non evita poi di uscire per
ragioni diverse da quelle "necessarie"elencate dalle autorità, non solo commette una violazione alle norme, ma soprattutto un gesto
incoerente con lo spirito delle norme stesse
e con le finalità sociali categoriche alle quali
esse sono state ispirate.
160312

n passo avanti epocale, senza dubbio, questo smart-working diffuso
su vasta scala: da capire bene,però,
e maneggiare con cura Per questo la Cifa
Italia, associazione confederale di imprese,
e il sindacato Confsal hanno promosso - iniziando venerdì 13, nella prima settimana di
coprifuoco antivirus - l'iniziativa #fllavorocontinua, un ciclo di webinar informativi sui
temi più attuali del lavoro, utili per gestire le
riorganizzazioni aziendali nelle situazioni di
crisi.
«A noi tutti italiani resilienti, imprenditori
e lavoratori - spiega Andrea Cafà, presidente di Cifa - abbiamo voluto offrire gratuitamente quest'opportunità di formazione sulle
innovazioni accelerate che la congiuntura ci
sta portando. E abbiamo ritenuto di abbinare
questa nostra iniziativa a una raccolta fondi
a favore dell'Istituto Spallanzani per testimoniare tutta la nostra riconoscenza verso chi
sta aiutando i malati a superare la crisi».
E il primo webinar - un grande successo,con
circa 3500 collegati - non poteva che essere
dedicato allo smart-working, col titolo: "Covid-19: Smart Working, sospensione delle
attività e ammortizzatori sociali".
Tre i relatori tecnici che, dopo i saluti introduttivi di Cafà,sono stati moderati da Salvatore Vigorini, presidente del Centro studi InContra: Roberto Camera,ideatore e curatore
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Nuovo webinar promosso da Cifa e Fonarcom

Piccole imprese,come difendersi dai cyberattacchi
di CAROLA OLMI
'emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro grazie allo
smart working, ma spesso vengono
sottovalutati i rischi cibernetici che possono arrecare danni alla produttività e alla
reputazione aziendale. Per chi lavora da
remoto aumentano i rischi di vulnerabilità
delle reti e delle infrastrutture telematiche
a causa degli attacchi informatici: furti o
cancellazione di informazioni riservate e
dati protetti, compromissione di sistemi e
servizi.

L

LE REGOLE DA CONOSCERE
Regole di sicurezza, procedure d'urgenza e
buone pratiche da conoscere e applicare in
smart working saranno spiegate oggi dalle
14.30 nel quarto webinar su Smart working e smart security. Il lavoro a distanza

come si concilia con la sicurezza? promosso dall'associazione confederale Cifa Italia
e dal fondo interprofessionale Fonarcom
nell'ambito de #IlLavoroContinua, Fini-

ziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i
dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali e per offrire soluzioni

L'iniziativa
Oggi pomeriggio
il terzo appuntamento
con l'informazione
sugli attacchi
informatici
Il corso è gratuito
■Andrea Cafa (imagoeconomìro)

strategiche. Per partecipare è possibile registrarsi gratuitamente su www.illavorocontinua.it.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente
Cifa Italia), terrà una relazione Umberto
Rapetto (vicepresidente dell'Autorità garante per la Protezione dei dati personali
della Repubblica di San Marino, già generale di brigata della Guardia di Finanza,comandante Nucleo speciale frodi telematiche) che illustrerà le tipologie di attacchi
informatici e spiegherà come riconoscerli
e quali tecnologie di difesa utilizzare per
proteggersi dai cyber criminali. #llLavoroContinua è anche sui social network: nasce
il gruppo ufficiale Facebook dove i membri
della community possono incontrarsi per
raccogliere idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze, fare le domande ai relatori e proporre i temi dei prossimi webinar:
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Andrea Cafà, presidente Fonarcom

L’emergenza coronavirus ha accelerato
le modalità di lavoro grazie allo smart
working, ma spesso vengono
sottovalutati i rischi cibernetici che
possono arrecare danni alla produttività
e alla reputazione aziendale. Per chi
lavora da remoto aumentano i rischi di
vulnerabilità delle reti e delle
infrastrutture telematiche a causa degli
attacchi informatici: furti o
cancellazione di informazioni riservate
e dati protetti, compromissione di

sistemi e servizi.

Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da conoscere e applicare in smart
working saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore 14:30 nel quarto webinar su 'Smart
working e smart security. Il lavoro a distanza come si concilia con la sicurezza?', promosso
dall’associazione confederale Cifa Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom
nell’ambito de '#IlLavoroContinua', l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali
e per offrire soluzioni strategiche. Per partecipare è possibile registrarsi gratuitamente su
www.illavorocontinua.it.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), relazionerà Umberto Rapetto
(vicepresidente dell’Autorità garante per la Protezione dei dati personali della Repubblica di
San Marino, già generale di brigata della Guardia di Finanza, comandante Nucleo speciale
frodi telematiche) che illustrerà le tipologie di attacchi informatici e spiegherà come
riconoscerli e quali tecnologie di difesa utilizzare per proteggersi dai cyber criminali.
#IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il gruppo ufficiale Facebook dove i
membri della community possono incontrarsi per raccogliere idee, raccontare
testimonianze, confrontare esperienze, fare le domande ai relatori e proporre i temi dei
prossimi webinar.
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ROMA – L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di
lavoro grazie allo smart working, ma spesso vengono
sottovalutati i rischi cibernetici che possono arrecare danni
alla produttività e alla reputazione aziendale. Per chi lavora
da remoto aumentano i rischi di vulnerabilità delle reti e delle
infrastrutture telematiche a causa degli attacchi informatici:
160312

furti o cancellazione di informazioni riservate e dati protetti,
compromissione di sistemi e servizi.
Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da
conoscere e applicare in smart working saranno spiegate
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venerdì 3 aprile alle ore 14.30 nel quarto webinar su Smart
working e smart security. Il lavoro a distanza come si concilia
con la sicurezza? Promosso dall’associazione confederale Cifa
Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito de
#IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per
informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i
professionisti nelle riorganizzazioni aziendali e per offrire
soluzioni strategiche.
Per partecipare è possibile registrarsi gratuitamente su
www.illavorocontinua.it.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
relazionerà Umberto Rapetto (vicepresidente dell’Autorità

ApprofonDire

garante per la Protezione dei dati personali della Repubblica di
San Marino, già generale di brigata della Guardia di Finanza,
comandante Nucleo speciale frodi telematiche) che illustrerà le
tipologie di attacchi informatici e spiegherà come riconoscerli e
quali tecnologie di difesa utilizzare per proteggersi dai cyber
criminali.
#IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il
gruppo ufficiale Facebook dove i membri della community
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.L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità
di lavoro grazie allo smart working, ma spesso
vengono sottovalutati i rischi cibernetici che possono
arrecare danni alla produttività e alla reputazione
aziendale. Per chi lavora da remoto, infatti,
aumentano i rischi di vulnerabilità delle reti e delle
infrastrutture telematiche a causa degli attacchi
informatici: furti o cancellazione di informazioni
riservate e dati protetti, compromissione di sistemi e
servizi.
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Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone
pratiche da conoscere e applicare in smart working
saranno al centro del quarto webinar su Smart
working e smart security. Il lavoro a distanza come si
concilia con la sicurezza?, che si terrà venerdì 3
aprile alle ore 14:30 e promosso dall’associazione
confederale CIFA Italia e dal fondo interprofessionale
Fonarcom nell’ambito de #IlLavoroContinua,
l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i
professionisti nelle riorganizzazioni aziendali e per
o rire soluzioni strategiche. Per partecipare è
possibile registrarsi gratuitamente su
www.illavorocontinua.it.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia),
relazionerà Umberto Rapetto (vicepresidente
dell’Autorità garante per la Protezione dei dati
personali della Repubblica di San Marino, già
generale di brigata della Guardia di Finanza,
comandante Nucleo speciale frodi telematiche) che
illustrerà le tipologie di attacchi informatici e
spiegherà come riconoscerli e quali tecnologie di
difesa utilizzare per proteggersi dai cyber criminali.
#IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce
il gruppo u ciale Facebook dove i membri della
community possono incontrarsi per raccogliere idee,
raccontare testimonianze, confrontare esperienze,
fare le domande ai relatori e proporre i temi dei
prossimi webinar.
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Coronavirus: Cifa, webinar su come difendersi da
attacchi cyber
Roma, 2 apr. (Labitalia) - L’emergenza
coronavirus ha accelerato le modalità di
lavoro grazie allo smart working, ma spesso
vengono sottovalutati i rischi cibernetici che
possono arrecare danni alla produttività e
alla reputazione aziendale. Per chi lavora da
remoto aumentano i rischi di vulnerabilità
delle reti e delle infrastrutture telematiche a
causa degli attacchi informatici: furti o
cancellazione di informazioni riservate e dati
protetti, compromissione di sistemi e servizi.
Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e
buone pratiche da conoscere e applicare in
smart working saranno spiegate venerdì 3
aprile alle ore 14:30 nel quarto webinar su 'Smart working e smart security. Il lavoro a distanza come si
concilia con la sicurezza?', promosso dall’associazione confederale Cifa Italia e dal fondo
interprofessionale Fonarcom nell’ambito de '#IlLavoroContinua', l’iniziativa di solidarietà digitale nata
per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni
aziendali e per offrire soluzioni strategiche. Per partecipare è possibile registrarsi gratuitamente su
www.illavorocontinua.it. Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), relazionerà Umberto
Rapetto (vicepresidente dell’Autorità garante per la Protezione dei dati personali della Repubblica di
San Marino, già generale di brigata della Guardia di Finanza, comandante Nucleo speciale frodi
telematiche) che illustrerà le tipologie di attacchi informatici e spiegherà come riconoscerli e quali
tecnologie di difesa utilizzare per proteggersi dai cyber criminali. #IlLavoroContinua è anche sui social
network: nasce il gruppo ufficiale Facebook dove i membri della community possono incontrarsi per
raccogliere idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze, fare le domande ai relatori e
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proporre i temi dei prossimi webinar.
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Coronavirus: Cifa, webinar su come
difendersi da attacchi cyber
di AdnKronos

2 APRILE 2020
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SPORT

Roma, 2 apr. (Labitalia) - L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro grazie
allo smart working, ma spesso vengono sottovalutati i rischi cibernetici che possono
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arrecare danni alla produttività e alla reputazione aziendale. Per chi lavora da remoto
aumentano i rischi di vulnerabilità delle reti e delle infrastrutture telematiche a causa degli
attacchi informatici: furti o cancellazione di informazioni riservate e dati protetti,
compromissione di sistemi e servizi.
Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da conoscere e applicare in
smart working saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore 14:30 nel quarto webinar su 'Smart

dall’associazione confederale Cifa Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom
nell’ambito de '#IlLavoroContinua', l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali
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working e smart security. Il lavoro a distanza come si concilia con la sicurezza?', promosso
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e per offrire soluzioni strategiche. Per partecipare è possibile registrarsi gratuitamente su
www.illavorocontinua.it.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), relazionerà Umberto Rapetto
(vicepresidente dell’Autorità garante per la Protezione dei dati personali della Repubblica di
San Marino, già generale di brigata della Guardia di Finanza, comandante Nucleo speciale
frodi telematiche) che illustrerà le tipologie di attacchi informatici e spiegherà come
riconoscerli e quali tecnologie di difesa utilizzare per proteggersi dai cyber criminali.
#IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il gruppo ufficiale Facebook dove i
membri della community possono incontrarsi per raccogliere idee, raccontare
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prossimi webinar.
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Roma, 2 apr. (Labitalia) - L’emergenza coronavirus ha accelerato le
modalità di lavoro grazie allo smart working, ma spesso vengono
sottovalutati i rischi cibernetici che possono arrecare danni alla
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produttività e alla reputazione aziendale. Per chi lavora da remoto
aumentano i rischi di vulnerabilità delle reti e delle infrastrutture
telematiche a causa degli attacchi informatici: furti o cancellazione di
informazioni riservate e dati protetti, compromissione di sistemi e servizi.
Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da
conoscere e applicare in smart working saranno spiegate venerdì 3
aprile alle ore 14:30 nel quarto webinar su 'Smart working e smart
security. Il lavoro a distanza come si concilia con la sicurezza?',
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promosso dall’associazione confederale Cifa Italia e dal fondo
interprofessionale Fonarcom nell’ambito de '#IlLavoroContinua',
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produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali e
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per o rire soluzioni strategiche. Per partecipare è possibile registrarsi
gratuitamente su www.illavorocontinua.it.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), relazionerà Umberto
Rapetto (vicepresidente dell’Autorità garante per la Protezione dei dati
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personali della Repubblica di San Marino, già generale di brigata della
Guardia di Finanza, comandante Nucleo speciale frodi telematiche) che
illustrerà le tipologie di attacchi informatici e spiegherà come riconoscerli
e quali tecnologie di difesa utilizzare per proteggersi dai cyber criminali.
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scoperti e denunciati nella zona di Rimini

#IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il gruppo u ciale
Facebook dove i membri della community possono incontrarsi per
raccogliere idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze, fare
le domande ai relatori e proporre i temi dei prossimi webinar.
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Roma, 2 apr. (Labitalia) - L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro grazie allo
smart working, ma spesso vengono sottovalutati i rischi cibernetici che possono arrecare danni
alla produttività e alla reputazione aziendale. Per chi lavora da remoto aumentano i rischi di
vulnerabilità delle reti e delle infrastrutture telematiche a causa degli attacchi informatici: furti o
cancellazione di informazioni riservate e dati protetti, compromissione di sistemi e servizi.
Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da conoscere e applicare in smart
working saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore 14:30 nel quarto webinar su 'Smart working e
smart security. Il lavoro a distanza come si concilia con la sicurezza?', promosso dall’associazione
confederale Cifa Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito de
'#IlLavoroContinua', l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo
produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali e per offrire soluzioni
strategiche. Per partecipare è possibile registrarsi gratuitamente su www.illavorocontinua.it.
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Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), relazionerà Umberto Rapetto (vicepresidente
dell’Autorità garante per la Protezione dei dati personali della Repubblica di San Marino, già
generale di brigata della Guardia di Finanza, comandante Nucleo speciale frodi telematiche) che
illustrerà le tipologie di attacchi informatici e spiegherà come riconoscerli e quali tecnologie di
difesa utilizzare per proteggersi dai cyber criminali. #IlLavoroContinua è anche sui social
network: nasce il gruppo ufficiale Facebook dove i membri della community possono incontrarsi
per raccogliere idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze, fare le domande ai relatori
e proporre i temi dei prossimi webinar.
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Roma, 2 apr. (Labitalia) – L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro grazie allo smart
working, ma spesso vengono sottovalutati i rischi cibernetici che possono arrecare danni alla produttività
e alla reputazione aziendale. Per chi lavora da remoto aumentano i rischi di vulnerabilità delle reti e delle
infrastrutture telematiche a causa degli attacchi informatici: furti o cancellazione di informazioni riservate
160312

e dati protetti, compromissione di sistemi e servizi.
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Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da conoscere e applicare in smart working
saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore 14:30 nel quarto webinar su ‘Smart working e smart security. Il
lavoro a distanza come si concilia con la sicurezza?’, promosso dall’associazione confederale Cifa Italia e
dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito de ‘#IlLavoroContinua’, l’iniziativa di solidarietà digitale
nata per informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni
aziendali e per offrire soluzioni strategiche. Per partecipare è possibile registrarsi gratuitamente su
www.illavorocontinua.it.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), relazionerà Umberto Rapetto (vicepresidente
dell’Autorità garante per la Protezione dei dati personali della Repubblica di San Marino, già generale di
brigata della Guardia di Finanza, comandante Nucleo speciale frodi telematiche) che illustrerà le tipologie
di attacchi informatici e spiegherà come riconoscerli e quali tecnologie di difesa utilizzare per proteggersi
dai cyber criminali. #IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il gruppo ufficiale Facebook dove i
membri della community possono incontrarsi per raccogliere idee, raccontare testimonianze,
confrontare esperienze, fare le domande ai relatori e proporre i temi dei prossimi webinar.
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Roma, 2 apr. (Labitalia) - L’emergenza coronavirus ha
accelerato le modalità di lavoro grazie allo smart working,
ma spesso vengono sottovalutati i rischi cibernetici che
possono arrecare danni alla produttività e alla reputazione
aziendale. Per chi lavora da remoto aumentano i rischi di
vulnerabilità delle reti e delle infrastrutture telematiche a
causa degli attacchi informatici: furti o cancellazione di
informazioni riservate e dati protetti, compromissione di sistemi e servizi.
Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da conoscere
e applicare in smart working saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore
14:30 nel quarto webinar su 'Smart working e smart security. Il lavoro a
distanza come si concilia con la sicurezza?', promosso dall’associazione
confederale Cifa Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito
de '#IlLavoroContinua', l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle
riorganizzazioni aziendali e per offrire soluzioni strategiche. Per partecipare
è possibile registrarsi gratuitamente su www.illavorocontinua.it. Dopo i saluti
di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), relazionerà Umberto Rapetto
(vicepresidente dell’Autorità garante per la Protezione dei dati personali
della Repubblica di San Marino, già generale di brigata della Guardia di
Finanza, comandante Nucleo speciale frodi telematiche) che illustrerà le
tipologie di attacchi informatici e spiegherà come riconoscerli e quali
tecnologie di difesa utilizzare per proteggersi dai cyber criminali.
#IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il gruppo ufficiale
Facebook dove i membri della community possono incontrarsi per
raccogliere idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze, fare le
domande ai relatori e proporre i temi dei prossimi webinar.
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Roma, 2 apr. (Labitalia) - L’emergenza coronavirus
ha accelerato le modalità di lavoro grazie allo smart
working, ma spesso vengono sottovalutati i rischi
cibernetici che possono arrecare danni alla
produttività e alla reputazione aziendale. Per chi
lavora da remoto aumentano i rischi di vulnerabilità delle reti e delle
infrastrutture telematiche a causa degli attacchi informatici: furti o
cancellazione di informazioni riservate e dati protetti,
compromissione di sistemi e servizi. Regole di sicurezza, procedure
d’urgenza e buone pratiche da conoscere e applicare in smart working
'Smart working e smart security. Il lavoro a distanza come si concilia
con la sicurezza?', promosso dall’associazione confederale Cifa Italia e
dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito de
'#IlLavoroContinua', l’iniziativa di solidarietà digitale nata per
informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i
professionisti nelle riorganizzazioni aziendali e per offrire soluzioni
strategiche. Per partecipare è possibile registrarsi gratuitamente su
www.illavorocontinua.it. Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa
Italia), relazionerà Umberto Rapetto (vicepresidente dell’Autorità
garante per la Protezione dei dati personali della Repubblica di San
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Marino, già generale di brigata della Guardia di Finanza, comandante
Nucleo speciale frodi telematiche) che illustrerà le tipologie di
attacchi informatici e spiegherà come riconoscerli e quali tecnologie
di difesa utilizzare per proteggersi dai cyber criminali.
#IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il gruppo ufficiale
Facebook dove i membri della community possono incontrarsi per
raccogliere idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze,
fare le domande ai relatori e proporre i temi dei prossimi webinar.
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Roma, 2 apr. (Labitalia) - L’emergenza coronavirus ha
accelerato le modalità di lavoro grazie allo smart working,
ma spesso vengono sottovalutati i rischi cibernetici che
possono arrecare danni alla produttività e alla reputazione
aziendale. Per chi lavora da remoto aumentano i rischi di
vulnerabilità delle reti e delle infrastrutture telematiche a
causa degli attacchi informatici: furti o cancellazione di
informazioni riservate e dati protetti, compromissione di sistemi e servizi.
Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da conoscere
e applicare in smart working saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore
14:30 nel quarto webinar su 'Smart working e smart security. Il lavoro a
distanza come si concilia con la sicurezza?', promosso dall’associazione
confederale Cifa Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito
de '#IlLavoroContinua', l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle
riorganizzazioni aziendali e per offrire soluzioni strategiche. Per partecipare
è possibile registrarsi gratuitamente su www.illavorocontinua.it. Dopo i saluti
di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), relazionerà Umberto Rapetto
(vicepresidente dell’Autorità garante per la Protezione dei dati personali
della Repubblica di San Marino, già generale di brigata della Guardia di
Finanza, comandante Nucleo speciale frodi telematiche) che illustrerà le
tipologie di attacchi informatici e spiegherà come riconoscerli e quali
tecnologie di difesa utilizzare per proteggersi dai cyber criminali.
#IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il gruppo ufficiale
Facebook dove i membri della community possono incontrarsi per
raccogliere idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze, fare le
domande ai relatori e proporre i temi dei prossimi webinar.
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sassarese Giovanni Maria Soro
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Roma, 2 aprile. L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro grazie allo smart
working, ma spesso vengono sottovalutati i rischi cibernetici che possono arrecare danni alla
produttività e alla reputazione aziendale.
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Per chi lavora da remoto aumentano i rischi di vulnerabilità delle reti e delle infrastrutture
telematiche a causa degli attacchi informatici: furti o cancellazione di informazioni riservate
e dati protetti, compromissione di sistemi e servizi.
Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da conoscere e applicare in
smart working saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore 14:30 nel quarto webinar su Smart
working e smart security. Il lavoro a distanza come si concilia con la sicurezza? promosso
dall’associazione confederale CIFA Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito
de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il
mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali e per offrire
soluzioni strategiche.
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frodi telematiche) che illustrerà le tipologie di attacchi informatici e spiegherà come
riconoscerli e quali tecnologie di difesa utilizzare per proteggersi dai cyber criminali.
#IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il gruppo ufficiale Facebook dove i
membri della community possono incontrarsi per raccogliere idee, raccontare
testimonianze, confrontare esperienze, fare le domande ai relatori e proporre i temi dei
prossimi webinar.
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Coronavirus: Cifa, webinar su come difendersi da attacchi cyber
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oma, 2 apr. (Labitalia) - L’emergenza coronavirus ha accelerato le
modalità di lavoro grazie allo smart working, ma spesso vengono

sottovalutati i rischi cibernetici che possono arrecare danni alla produttività e
alla reputazione aziendale. Per chi lavora da remoto aumentano i rischi di
vulnerabilità delle reti e delle infrastrutture telematiche a causa degli attacchi
informatici: furti o cancellazione di informazioni riservate e dati protetti,
compromissione di sistemi e servizi.
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Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da conoscere e
applicare in smart working saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore 14:30 nel
quarto webinar su 'Smart working e smart security. Il lavoro a distanza come si
concilia con la sicurezza?', promosso dall’associazione confederale Cifa Italia e
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Coronavirus: Rur, molti italiani vivono in case
piccole, ma rispettano divieto di uscire

dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito de '#IlLavoroContinua',
l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo

Coronavirus: Calderone a Conte, 'impossibile
pagare cig in tempi annunciati'

produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali e per
offrire soluzioni strategiche. Per partecipare è possibile registrarsi
gratuitamente su www.illavorocontinua.it.
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Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), relazionerà Umberto
Rapetto (vicepresidente dell’Autorità garante per la Protezione dei dati
personali della Repubblica di San Marino, già generale di brigata della Guardia
di Finanza, comandante Nucleo speciale frodi telematiche) che illustrerà le
tipologie di attacchi informatici e spiegherà come riconoscerli e quali
tecnologie di difesa utilizzare per proteggersi dai cyber criminali.
#IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il gruppo ufficiale
Facebook dove i membri della community possono incontrarsi per raccogliere
160312

idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze, fare le domande ai
relatori e proporre i temi dei prossimi webinar.
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cyber
Roma, 2 apr. (Labitalia) – L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di
lavoro grazie allo smart working, ma spesso vengono sottovalutati i rischi
cibernetici che possono arrecare danni alla produttività e alla reputazione aziendale.
Per chi lavora da remoto aumentano i rischi di vulnerabilità […]
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Roma, 2 apr. (Labitalia) – L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di
lavoro grazie allo smart working, ma spesso vengono sottovalutati i rischi
cibernetici che possono arrecare danni alla produttività e alla reputazione aziendale.
Per chi lavora da remoto aumentano i rischi di vulnerabilità delle reti e delle
infrastrutture telematiche a causa degli attacchi informatici: furti o cancellazione di
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L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro grazie allo smart working, ma
spesso vengono sottovalutati i rischi cibernetici che possono arrecare danni alla produttività e
alla reputazione aziendale. Per chi lavora da remoto aumentano i rischi di vulnerabilità delle reti
e delle infrastrutture telematiche a causa degli attacchi informatici: furti o cancellazione di
informazioni riservate e dati protetti, compromissione di sistemi e servizi.
Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da conoscere e applicare in smart
working saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore 14:30 nel quarto webinar su Smart working
e smart security. Il lavoro a distanza come si concilia con la sicurezza? promosso
dall’associazione confederale CIFA Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito de
#IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e orientare il mondo
produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali e per offrire soluzioni
strategiche.
Per partecipare è possibile registrarsi gratuitamente su www.illavorocontinua.it. Dopo i saluti di
Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), relazionerà Umberto Rapetto (vicepresidente dell’Autorità
garante per la Protezione dei dati personali della Repubblica di San Marino, già generale di
brigata della Guardia di Finanza, comandante Nucleo speciale frodi telematiche) che illustrerà le
tipologie di attacchi informatici e spiegherà come riconoscerli e quali tecnologie di difesa
utilizzare per proteggersi dai cyber criminali.
#IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il gruppo ufficiale Facebook dove i membri
della community possono incontrarsi per raccogliere idee, raccontare testimonianze,
confrontare esperienze, fare le domande ai relatori e proporre i temi dei prossimi webinar.
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LAVORO

CORONAVIRUS: CIFA, WEBINAR SU COME DIFENDERSI DA
ATTACCHI CYBER
Pubblicato da Fonte AdnKronos in data 1 Aprile 2020
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L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro grazie allo
smart working, ma spesso vengono sottovalutati i rischi cibernetici che
possono arrecare danni alla produttività e alla reputazione aziendale. Per
chi lavora da remoto aumentano i rischi di vulnerabilità delle reti e delle
infrastrutture telematiche a causa degli attacchi informatici: furti o
cancellazione di informazioni riservate e dati protetti, compromissione di
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Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da conoscere e
applicare in smart working saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore 14:30
nel quarto webinar su ‘Smart working e smart security. Il lavoro a distanza
come si concilia con la sicurezza?’, promosso dall’associazione confederale
Cifa Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito de
‘#IlLavoroContinua’, l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle
riorganizzazioni aziendali e per offrire soluzioni strategiche. Per partecipare è
possibile registrarsi gratuitamente su www.illavorocontinua.it.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), relazionerà Umberto
Rapetto (vicepresidente dell’Autorità garante per la Protezione dei dati
personali della Repubblica di San Marino, già generale di brigata della
Guardia di Finanza, comandante Nucleo speciale frodi telematiche) che
illustrerà le tipologie di attacchi informatici e spiegherà come riconoscerli e
quali tecnologie di difesa utilizzare per proteggersi dai cyber criminali.
#IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il gruppo ufficiale
Facebook dove i membri della community possono incontrarsi per
raccogliere idee, raccontare testimonianze, confrontare esperienze, fare le
domande ai relatori e proporre i temi dei prossimi webinar.
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Coronavirus: Cifa, webinar su come difendersi da
attacchi cyber
02/04/2020 19:03
Roma, 2 apr. (Labitalia) - L’emergenza coronavirus ha accelerato le
modalità di lavoro grazie allo smart working, ma spesso vengono
sottovalutati i rischi cibernetici che possono arrecare danni alla
produttività e alla reputazione aziendale. Per chi lavora da remoto
aumentano i rischi di vulnerabilità delle reti e delle infrastrutture
telematiche a causa degli attacchi informatici: furti o cancellazione
di informazioni riservate e dati protetti, compromissione di sistemi
e servizi.
Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da conoscere e applicare in
smart working saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore 14:30 nel quarto webinar su
'Smart working e smart security. Il lavoro a distanza come si concilia con la sicurezza?',
promosso dall’associazione confederale Cifa Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom
nell’ambito de '#IlLavoroContinua', l’iniziativa di solidarietà digitale nata per informare e
orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle riorganizzazioni aziendali
e per offrire soluzioni strategiche.
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Per partecipare è possibile registrarsi gratuitamente su www.illavorocontinua.it.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente Cifa Italia), relazionerà Umberto Rapetto
(vicepresidente dell’Autorità garante per la Protezione dei dati personali della Repubblica di
San Marino, già generale di brigata della Guardia di Finanza, comandante Nucleo speciale
frodi telematiche) che illustrerà le tipologie di attacchi informatici e spiegherà come
riconoscerli e quali tecnologie di difesa utilizzare per proteggersi dai cyber criminali.
#IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il gruppo ufficiale Facebook dove i
membri della community possono incontrarsi per raccogliere idee, raccontare
testimonianze, confrontare esperienze, fare le domande ai relatori e proporre i temi dei
prossimi webinar.
Fonte: News Trend Online
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata
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Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da conoscere e applicare in
smart working saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore 14:30 nel quarto webinar su
'Smart working e smart security. Il lavoro a distanza come si concilia con la sicurezza?',
promosso dall’associazione confederale Cifa Italia e dal fondo interprofessionale
Fonarcom nell’ambito de '#IlLavoroContinua', l’iniziativa di solidarietà digitale nata per
informare e orientare il mondo produttivo, i dipendenti e i professionisti nelle
riorganizzazioni aziendali e per offrire soluzioni strategiche.
Per partecipare è possibile registrarsi gratuitamente su www.illavorocontinua.it.
Dopo i saluti di Andrea Cafà ﴾presidente Cifa Italia﴿, relazionerà Umberto Rapetto
﴾vicepresidente dell’Autorità garante per la Protezione dei dati personali della Repubblica
di San Marino, già generale di brigata della Guardia di Finanza, comandante Nucleo
speciale frodi telematiche﴿ che illustrerà le tipologie di attacchi informatici e spiegherà
come riconoscerli e quali tecnologie di difesa utilizzare per proteggersi dai cyber
criminali. #IlLavoroContinua è anche sui social network: nasce il gruppo ufficiale Facebook
dove i membri della community possono incontrarsi per raccogliere idee, raccontare
testimonianze, confrontare esperienze, fare le domande ai relatori e proporre i temi dei
prossimi webinar.
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Roma, 2 apr. ﴾Labitalia﴿ – L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro
grazie allo smart working, ma spesso vengono sottovalutati i rischi cibernetici che
possono arrecare danni alla produttività e alla reputazione aziendale. Per chi lavora da
remoto aumentano i rischi di vulnerabilità delle reti e delle infrastrutture telematiche a
causa degli attacchi informatici: furti o cancellazione di informazioni riservate e dati
protetti, compromissione di sistemi e servizi.

Denial of responsibility! The
World News is an automatic
aggregator of the all world's
media. In each material the
author and a hyperlink to the
primary source are specified. All
trademarks belong to their
rightful owners, all materials to
their authors. If you are the
owner of the content and do not
want us to publish your
materials, please contact us by
email abuse@theworldnews.net
. The content will be deleted
within 24 hours.

Belgium News
Italy News

La redazione è composta da giornalisti di strada, fotografi, videomaker, persone che
vivono le proprie città e che credono nella forza dell'informazione dal basso, libera e
indipendente. Fare informazione, per noi, non è solo un lavoro ma è amore per la verità.

FONARCOM - WEB

Czech News
Poland News

Pag. 95

TWNEWS.IT

Data

Foglio

Contatti:

02-04-2020

Pagina

2/3
Sweden News
Netherlands News
Colombian News
Russian News
Austrian News
Football sport news

Contatti:
Redazione Notizie.it
La redazione è composta da giornalisti di strada, fotografi, videomaker, persone che
vivono le proprie città e che credono nella forza dell'informazione dal basso, libera e
indipendente. Fare informazione, per noi, non è solo un lavoro ma è amore per la verità.
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L’associazione confederale Cifa Italia e il fondo interprofessionale
Fonarcom hanno promosso, nell’ambito de #IlLavoroContinua il
quarto webinar dal titolo: «Smart working e smart security. Il lavoro a
distanza come si concilia con la sicurezza?» CONTINUA »
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Coronavirus | Cifa | webinar su come difendersi
da attacchi cyber
Roma, 2 apr. (Labitalia) - L'emergenza Coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro
grazie ...
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Coronavirus: Cifa, webinar su come difendersi da attacchi cyber (Di giovedì 2 aprile 2020)
Roma, 2 apr. (Labitalia) - L'emergenza Coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro grazie
allo smart working, ma spesso vengono sottovalutati i rischi cibernetici che possono arrecare
danni alla produttività e alla reputazione aziendale. Per chi lavora da remoto aumentano i rischi di
vulnerabilità delle reti e delle infrastrutture telematiche a causa degli attacchi informatici: furti o
cancellazione di informazioni riservate e dati protetti, compromissione di sistemi e servizi. Regole
di sicurezza, procedure d'urgenza e buone pratiche da conoscere e applicare in smart working
saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore 14:30 nel quarto webinar su 'Smart working e smart
security. Il lavoro a distanza come si concilia con la sicurezza?', promosso dall'associazione
confederale Cifa Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom nell'ambito de ...
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Coronavirus: Cifa, webinar su come difendersi da attacchi cyber
L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro grazie allo smart working, ma spesso
vengono sottovalutati i rischi cibernetici che possono arrecare danni alla produttività e alla
reputazi ...
Smart working, come difendersi dagli attacchi cyber. Quarto webinar #IlLavoroContinua di Cifa
Italia
L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro grazie allo smart working ... promosso
dall’associazione confederale CIFA Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito de ...
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Smart working, come difendersi dagli attacchi cyber. Quarto webinar #IlLavoroContinua di
Cifa Italia (Di giovedì 2 aprile 2020) L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro
grazie allo Smart working, ma spesso vengono sottovalutati i rischi cibernetici che possono
arrecare danni alla produttività e alla reputazione aziendale. Per chi lavora da remoto aumentano i
rischi di vulnerabilità delle reti e delle infrastrutture telematiche a causa degli attacchi informatici:
furti o cancellazione di informazioni riservate e dati protetti, compromissione di sistemi e servizi.
Regole di sicurezza, procedure d’urgenza e buone pratiche da conoscere e applicare in Smart
working saranno spiegate venerdì 3 aprile alle ore 14:30 nel Quarto webinar su Smart working
e Smart security. Il lavoro a distanza come si concilia con la sicurezza? promosso
dall’associazione confederale CIFA Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito de
#IlLavoroContinua, ...
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Coronavirus, cosa fanno gli italiani nel tempo libero Ecco come la popolazione, costretta a
rimanere a casa, trascorre il tempo libero, dopo aver finito lo smart working ...
Smart working, come difendersi dagli attacchi cyber. Quarto webinar #IlLavoroContinua di Cifa
Italia
L’emergenza coronavirus ha accelerato le modalità di lavoro grazie allo smart working, ma spesso
vengono sottovalutati i rischi cibernetici che possono arrecare danni alla produttività e alla ...
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'SMART WORKING' PER TUTTI I DIPENDENTI DELLA SEDE LEGALE
E UFFICI PERIFERICI
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Emergenza Coronavirus: i Vigili del Fuoco sempre attivi
'Abbiamo bisogno di dispositivi di protezione individuale'
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Smart working, come difendersi dagli attacchi cyber Quarto
webinar #IlLavoroContinua di CIFA Italia
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Smart working, come difendersi dagli attacchi cyber Quarto webinar #IlLavoroContinua di CIFA...

EMERGENZA CORONAVIRUS

Smart working, come difendersi dagli
attacchi cyber Quarto webinar
#IlLavoroContinua di CIFA Italia
2 Aprile 2020





Covid-19 Italia
110.574

13.155

16.847
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Deceduti

Guariti

Covid-19 Spagna
110.238

10.003

26.743

Confermati

Deceduti

Guariti

Smart working, come difendersi dagli attacchi cyber Quarto webinar
#IlLavoroContinua di CIFA Italia
Per chi lavora da remoto aumentano i rischi di vulnerabilità delle reti e delle infrastrutture telematiche

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE #4

a causa degli attacchi informatici: furti o cancellazione di informazioni riservate e dati protetti,
compromissione di sistemi e servizi …

PALERMO-24H TERMINI E CONDIZIONI

da altre fonti:

Articoli simili
Coronavirus: Cifa, 3° webinar ciclo #IlLavoroContinua su valutazione rischi
Coronavirus: 2° webinar Cifa, decreto 'Cura Italia' spiegato a imprese e lavoratori
Coronavirus: Almaviva Contact, ' da domani il 1500 a pieno organico in smart working'
Coronavirus, Cisl Fp: 'Troppi uffici non applicano lo smart working, la Prefettura intervenga'

Meteo Sicilia
OGGI:
Molto nuvoloso in tutta la regione con locali piogge in generale di debole intensita', al piu'
localmente moderate. Temperature mattutine in leggero calo. Nel pomeriggio ancora molte
nubi, con locali piogge piu' probabili nei settori orientali. Temperature massime in leggero
calo; valori in generale sotto la media e intorno a 15 gradi. Ventoso per venti orientali, specie a
sud. Mari: mosso o molto mossi lo Ionio e il Canale; poco mossi gli altri bacini.

160312

DOMANI:
Al mattino cielo da nuvoloso a coperto. Temperature minime in aumento di un paio di gradi.
Nel pomeriggio ancora molte nubi, con locali piogge o brevi rovesci nelle zone interne e nel
settore meridionale dell'isola. Temperature massime fino a 16-18 gradi. Venti orientali fino a
moderati, specie nel settore ionico dove il mare sara' molto mosso. Mosso anche il Canale, poco
mosso il Tirreno.
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