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Smart working e smart security.  
Come si concilia il lavoro a distanza con la sicurezza?



L

IL WEBINAR

di Emily Capozucca| 02 apr 2020

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.

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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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.

HI TECH

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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n passo avanti epocale, senza dub-

bio, 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 - ini-

ziando venerdì 13, nella prima settimana di

coprifuoco antivirus - l'iniziativa #fllavoro-

continua, 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, presiden-

te di Cifa - abbiamo voluto offrire gratuita-

mente 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 testimo-

niare 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: "Co-

vid-19: Smart Working, sospensione delle

attività e ammortizzatori sociali".

Tre i relatori tecnici che, dopo i saluti intro-

duttivi di Cafà, sono stati moderati da Salva-

tore Vigorini, presidente del Centro studi In-

Contra: Roberto Camera, ideatore e curatore

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

di Angelo Curiosi

del sito dottrinalavoro, dalla prospettiva del

datore di lavoro; Massimo Braghin, consu-

lente del lavoro («anche noi siamo una ca-

tegoria in trincea, di questi tempi, subissati

da domande su come si applicano le nuove

norme»); e Paolo Stern, presidente di Nexu-

mStP Spa.

Si sono prese le mosse dal Decreto del pre-

sidente 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 lavora-

tore, e inviandogli una lettera e l'informativa

sulla sicurezza. Per essere in regola col de-

creto, 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 wor-

king dal punto di vista dei lavoratori, impor-

tanti 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 acce-

sa Le disposizioni di sicurezza sul lavoro, in

tempi di epidemia, vanno ovviamente osser-

vate 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 diver-

samente pericolosi da cui guardarsi e che

possono più facilmente infiltrarsi se l'impie-

go del computer esula dalle finalità stretta-

mente aziendali per le quali è predisposto.

Nella stessa logica un'altra raccomandazio-

ne ai lavoratori coinvolti: lo smart-working

raccomandato dal governo è finalizzato a

permettere a chi lo svolge il massimo distan-

ziamento sociale possibile, ai fini del conte-

nimento del contagio. Se però chi sta in casa

a lavorare "smart" non evita poi di uscire per

ragioni diverse da quelle "necessarie" elenca-

te dalle autorità, non solo commette una vio-

lazione 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.

ri
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Nuovo webinar promosso da Cifa e Fonarcom

Piccole imprese, come difendersi dai cyberattacchi

di CAROLA OLMI

L
'emergenza coronavirus ha accele-
rato le modalità di lavoro grazie allo
smart working, ma spesso vengono

sottovalutati i rischi cibernetici che pos-
sono 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.

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 wor-
king e smart security. Il lavoro a distanza

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

L'iniziativa

Oggi pomeriggio
il terzo appuntamento
con l'informazione
sugli attacchi
informatici
Il corso è gratuito

ziativa di solidarietà digitale nata per in-
formare e orientare il mondo produttivo, i
dipendenti e i professionisti nelle riorga-
nizzazioni aziendali e per offrire soluzioni

■Andrea Cafa (imagoeconomìro)

strategiche. Per partecipare è possibile re-
gistrarsi gratuitamente su www.illavoro-
continua.it.
Dopo i saluti di Andrea Cafà (presidente
Cifa Italia), terrà una relazione Umberto
Rapetto (vicepresidente dell'Autorità ga-
rante per la Protezione dei dati personali
della Repubblica di San Marino, già gene-
rale di brigata della Guardia di Finanza, co-
mandante Nucleo speciale frodi telemati-
che) che illustrerà le tipologie di attacchi
informatici e spiegherà come riconoscerli
e quali tecnologie di difesa utilizzare per
proteggersi dai cyber criminali. #llLavoro-
Continua è anche sui social network: nasce
il gruppo ufficiale Facebook dove i membri
della community possono incontrarsi per
raccogliere idee, raccontare testimonian-
ze, confrontare esperienze, fare le doman-
de ai relatori e proporre i temi dei prossi-
mi webinar:

13" "9 ECONOMIA \~. 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
0
3
1
2

Quotidiano

FONARCOM - WEB Pag. 32



157721

 Tweet 

Home . Lavoro . Norme .

Coronavirus: Cifa, webinar su come
difendersi da attacchi cyber
 NORME

Pubblicato il: 02/04/2020 19:03

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.

Coronavirus, il contagio nelle
carceri strapiene

Notizie Più Cliccate

1. Coronavirus, gatto domestico
positivo a Hong Kong

2. Speranza: "Misure confermate fino
al 13 aprile"

3. Inps, sito in tilt e dati utenti
diventano pubblici. Accessi saranno
scaglionati

4. Renzi: "Non possiamo vivere 2 anni
di reddito di cittadinanza"

5. Conte: "Firmato decreto, misure
fino al 13 aprile"
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Smart working, come difendersi
dagli attacchi cyber

 Redazione  02/04/2020 Lavoro

redazioneweb@agenziadire.com

Quarto webinar #illavorocontinua di Cifa Italia

    

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:

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

cerca...

Ultima Ora Maturità online e niente esame di terza media se non si torna
in classe entro 18 maggio: le ipotesi su cui lavora il ministero Chi siamo Contatti Notiziari
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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

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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 HOME / SCIENZE & TECH

Smart working, come difendersi dagli
attacchi cyber: il webinar
#IlLavoroContinua

02 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, 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.

Condividi:

  

Esplora:

coronavirus

smart working

"Ma è vero che la Merkel le ha
detto così?". Conte, disastro in
diretta alla tv tedesca: inizia a
farfugliare

DANKE

Cerca   

#Coronavirus #Lombardia #RobertoBurioni #Europa
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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.

In evidenza

"I giornali non ne parlano"
Crosetto sul coronavirus: quel
silenzio che terrorizza

Il teologo di Papa Francesco sembra
un eretico: nega anche la divinità di
Cristo

"Io, cinese in autoisolamento, dico: ha
ragione la Lega"Coronavirus, la
durissima lezione a Giuseppe Conte

"Le manovre per far passare Ratzinger
per fesso": Socci, la durissima accusa
al Papa

Giordano manda in onda l'audio
del commissario Arcuri che
imbarazza il governo: cosa dice
sui ventilatori

DA SENTIRE

IL RETROSCENA

"È solo uno scarica-virus". Il
brutale sfogo di Matteo Renzi
contro il premier Conte: parole
pesantissime

POLEMICO

"Magari sono russi? No, siete solo
degli incapaci": Salvini sbrocca
con Conte & Co, demoliti con un
video

Fabio Rampelli e la crisi per il
coronavirus: "A cosa serve
l'Europa se po… guerra scappa?"
guerra scappa?"
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ECONOMIA

CDP, nuove misure
straordinarie per
l'emergenza
Coronavirus

CULTURE

Superare la
quarantena con i
figli, i consigli di
Daniele Novara

POLITICA

Speciale militari
russi in Italia,
perchÃ¨ sono qui e
cosa fanno

CRONACHE

Coronavirus,
Protezione Civile:
+2.477 positivi, +760
morti

NOTIZIARIO

torna alla lista

2 aprile 2020- 19:03

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

proporre i temi dei prossimi webinar.
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Coronavirus: Cifa, webinar su come
difendersi da attacchi cyber
di AdnKronos 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 '#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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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 - 19:15

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',
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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 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.

2 Aprile 2020
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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.

Articolo precedente

Coronavirus: Pd riformula emendamento su
scudo medici, accolte osservazioni ministero (2)
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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 proporre i temi dei prossimi webinar.
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Coronavirus: Cifa, webinar su come difendersi
da attacchi cyber

  @Adnkronos

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
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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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19, ad oggi sono 34 i decessi
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Sassari. La spesa si fa da soli: sanzionati quattro
"accompagnatori" dalla Polizia locale

Salgono a 40 i morti in Sardegna per il COVID-19

Sassari. Il tempo non lo salva: arrestato dai
Carabinieri dopo nove anni di latitanza

COVID-19: Calvisi, in arrivo medici militari a
Sassari e Olbia

Coronavirus, il Comune di Porto Torres attiva un
conto corrente per le donazioni

Anche il "Circolo Sassarese" in campo per
l'emergenza COVID-19
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casa"
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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 proporre i temi dei prossimi webinar.
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Smart working, come difendersi dagli attacchi cyber
Quarto webinar #IlLavoroContinua di CIFA Italia
Posted on 2 Aprile 2020 by Ennapress in Associazioni

Smart working, come difendersi dagli attacchi cyber

Quarto webinar #IlLavoroContinua di CIFA Italia

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.

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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Quarto webinar #illavorocontinua di Cifa Italia Condividi su

facebook Condividi su twitter Condividi su whatsapp Condividi

su email Condividi su print 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: 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

PUBBLICITÀ

BEPPEGRILLO.IT

????????????????

 giovedì 2 aprile
2020

 fonte 
Beppegrillo.it

 1279

Marzo: Il Blog di

Beppe Grillo

MAGAZINE

 mercoledì 1 aprile
2020

 fonte 
Beppegrillo.it

 1271

Reddito

Universale per una

vera Europa dei

popoli

 mercoledì 1 aprile
2020

 fonte 
Beppegrillo.it

 1266

Bioeconomia

circolare,

l’ingrediente

segreto per il

futuro di industria

e clima

PUBBLICITÀ

Il Santo di oggi è S. Urbano vescovo  GIOVEDÌ 2 APRILE 2020  SannioBusiness  WebTv  Streaming  Chi Siamo  Pubblicità

Su di Noi  Contatti

  


NEWS SALUTE E SANITÀ SPORT DAL WEB GOSSIP TECNOLOGIA SALUTE E BENESSERE CINEMA E TV + AMATE + VISTE

1 / 2

    SANNIOPORTALE.IT
Data

Pagina

Foglio

02-04-2020

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 70



 Categoria:  News

 Facebook   Twitter   Google Plus

ATICOLI CORRELATI

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU DIRE.IT

(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
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Coronavirus: Cifa, webinar su come difendersi
da attacchi cyber

Lavoro

Redazione
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R 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.

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.

Argomenti: norme

Tweet

Coronavirus: Cifa, webinar su come difendersi da attacchi cyber
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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 […]

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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Smart working, come difendersi dagli
attacchi cyber. Quarto webinar
#IlLavoroContinua di Cifa Italia
 2 Aprile 2020  dalla Redazione Cronaca
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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.

 Cifa  Coronavirus  cybersicurezza

portare sulla coscienza altre migliaia di
vittime. Fino al 13 aprile si deve restare a
casa, e contribuire tutti a fermare
un’epidemia che sta rallentando, ma può
metterci un attimo a ripartire e ad
esplodere, soprattutto nelle regioni del
Sud dove finora…
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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 ...

Leggi la notizia

Persone: umberto rapetto andrea cafà

Organizzazioni: cifa cifa italia

Prodotti: facebook

Luoghi: repubblica di san marino roma

Tags: webinar attacchi

Coronavirus: Cifa, webinar su come difendersi da
attacchi cyber
Catania Oggi  1  1 ora fa

Persone: umberto rapetto

andrea cafà
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Prodotti: facebook

Luoghi: quarto italia

Tags: working attacchi

Persone: catalfo cafà
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Tags: ammortizzatore erogazione
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Tags: webinar ciclo
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claudio rivelli

Organizzazioni: cifa

lavorocontinua

Luoghi: roma

Tags: sicurezza sul lavoro

valutazione dei rischi

ALTRE FONTI (13)

Smart working, come difendersi dagli attacchi cyber Quarto webinar
#IlLavoroContinua di CIFA Italia
Smart working, come difendersi dagli attacchi cyber Quarto webinar
#IlLavoroContinua di CIFA Italia 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 ...

EnnaPress.it  -  7 ore fa

Coronavirus, Cifa a Catalfo: "Sì ad ammortizzatore unico di immediata erogazione"
... spiega ancora il presidente di Cifa. "Il nostro
pensiero -sottolinea ancora- va a quelli assunti
dopo il 23 febbraio per i quali le aziende non
potranno chiedere l'intervento degli ammortizzatori
...

Catania Oggi  -  31-3-2020

Coronavirus: Cifa, 3° webinar ciclo #IlLavoroContinua su valutazione rischi
...ed è promossa dall'associazione confederale Cifa Italia, dall'ente bilaterale
Epar e dal sindacato Confsal. Il webinar di questa settimana si intitola La
sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus:...

Catania Oggi  -  26-3-2020

...sul lavoro ai tempi del Coronavirus: valutazione dei rischi e procedure aziendali
Terzo webinar del ciclo #LavoroContinua promosso da CIFA ...
La sicurezza sul lavoro ai tempi del Coronavirus: valutazione dei rischi e
procedure aziendali Terzo webinar del ciclo #LavoroContinua promosso da CIFA
per imprese e lavoratori Roma, 26 marzo. Rispetto delle norme di salute e
sicurezza e ...

EnnaPress.it  -  26-3-2020

Coronavirus: 2° webinar Cifa, decreto 'Cura Italia' spiegato a imprese e lavoratori
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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 ...

Leggi la notizia

Persone: umberto rapetto

andrea cafà

Organizzazioni: illavorocontinua

cifa

Prodotti: facebook

Luoghi: quarto italia

Tags: working attacchi

Smart working, come difendersi dagli attacchi cyber
Quarto webinar #IlLavoroContinua di CIFA Italia
EnnaPress.it  86038  1 ora fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2020 - P. IVA 03970540963

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

02-04-2020

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 85



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Scienza e Tecnologia - 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

...

Leggi la notizia

Persone: umberto rapetto andrea cafà

Organizzazioni: illavorocontinua cifa italia

Prodotti: facebook

Luoghi: repubblica di san marino

Tags: working webinar

Smart working, come difendersi dagli attacchi cyber:
il webinar #IlLavoroContinua
QuotidianoLibero  413439 Crea Alert  34 minuti fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Smart working, come
difendersi dagli
attacchi cyber: il
webinar
#IlLavoroContinua

QuotidianoLibero -  34
minuti fa

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

02-04-2020

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 88





R \ G V   X

Andrea Cafà, presidente Fonarcom
Pubblicato il: 02/04/2020 19:03

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 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.

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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TRUSTED NOTIZIE

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 proporre i temi dei
prossimi webinar.

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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Contatti: 
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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.

Leggi anche

Lavoro

Roma, 2 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ “Urge una soluzione di carattere legislativo che, mettendo al
riparo medici e strutture, aiuterebbe anche le compagnie di assicurazione sulle quali
ricade l’obbligo di continuare,…

Lavoro

Roma, 2 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ 'Per l'Italia contro le inefficienze del sistema'. E' la mozione finale
degli Stati generali dei consulenti del lavoro tenutisi ieri, 1° aprile 2020, in video…
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Lavoro

Roma, 2 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ L’Inps con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 ribadisce un
orientamento già espresso con la circolare n. 130/2017 e cioè che “durante il…

Lavoro

Roma, 2 apr. ﴾Labitalia﴿ ‐ La Fondazione Enasarco esprime vicinanza a tutti gli agenti,
rappresentanti di commercio e ai consulenti finanziari coinvolti direttamente e
indirettamente dall’epidemia. Facendo seguito alle decisioni…

SOURCEhttps://www.notizie.it/flash‐news/flash‐lavoro/2020/04/02/coronavirus‐cifa‐…
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Economia Finanza Teleborsa Piazza Affari Ftse Mib Wall Street Europa

Smart working e cyber security, come lavorare a
distanza difendendosi dagli hacker
da Corriere.it ‐ Economia — 2 aprile 2020 alle 6:12

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 (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 ...

Coronavirus - Cifa a Catalfo :
"Sì ad ammortizzatore unico
di immediata erogazione"

Coronavirus : Cifa - 3°
webinar ciclo
#IlLavoroContinua su
valutazione rischi

La sicurezza sul lavoro ai
tempi del Coronavirus.
Valutazione dei rischi e
procedure aziendali. Terzo
webinar del ciclo

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Cifa

LEGGI SU LIBEROQUOTIDIANO

Noovyis : (Coronavirus: Cifa, webinar su come difendersi da attacchi cyber)

Playhitmusic - - EparSegreteria : RT @CifaItalia: Accelerare tempi e tradizionali modalità di

accesso per garantire liquidità immediata a #imprese, #lavoratori e #profession… - Notiziedi_it :

Coronavirus, Cifa a Catalfo: “Sì ad ammortizzatore unico di immediata erogazione” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cifa

Coronavirus, Cifa a Catalfo: "Sì ad ammortizzatore unico di immediata erogazione"  Il Tempo

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 concil ia con la sicurezza? promosso

dall’associazione confederale CIFA Italia e dal fondo interprofessionale Fonarcom nell’ambito de

#IlLavoroContinua, ...

“Faccio tutto da casa in
webcam” : la escort
racconta il suo modo di fare
‘smart working’

Kate Middleton sposa lo
smart working -

Letizia di Spagna infrange
l’etichetta reale : indossa le
ballerine per lavorare in
smartworking

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

LEGGI SU LANOTIZIAGIORNALE

alex_orlowski : Non so voi, ma io con sto smart working mi sto abbruttendo

#OrlowskiImbruttito - FunzPub : Buoni pasto, ferie, congedi e tutte le indicazioni per affrontare

l'emergenza #COVID19 nella circolare 2/2020 firma… - SkyAtlanticIT : @ilcontemax24

@AnakinFe Puoi trovare tutte le puntate on demand, così il tuo smart working è salvo ??

#IlTronoDiSpade -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working

1. Coronavirus, Pubblica Amministrazione: il 68,5% delle Regioni in smart working  la Repubblica

2. Smart working: cos'è, come funziona, a cosa serve  Techradar

3. Posso rifiutare lo smart working?  La Legge per Tutti

4. Insiel non si ferma, 600 dipendenti in smart working  CorCom

5. PA, Smart working: i primi dati regionali  Teleborsa

6. Visualizza la copertura completa su Google News

Gli Speciali de ‘L’Indro’

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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TECNOLOGIA
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Smart working, come
difendersi dagli attacchi
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Smart working, come difendersi dagli attacchi
cyber Quarto webinar #IlLavoroContinua di CIFA
Italia Roma, 2 aprile. L'emergenza coronavirus ha
accelerato le modalità di lavoro grazie allo
smart...
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Home   Enna   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

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

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

compromissione di sistemi e servizi …

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.
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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