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Cybersecurity
Manager

Il percorso nasce dalla sinergia tra gli esperti e le conoscenze di: 
- Cefriel, consorzio del Politecnico di Milano che realizza progetti di digital 
innovation con una specializzazione sui temi della security, promuovendo
un approccio costantemente rivolto alla sperimentazione e all’innovazione;
- l’Osservatorio Information Security & Privacy, promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano, che ha l’obiettivo di rispondere al 
bisogno delle aziende di conoscere, comprendere e affrontare le nuove
minacce alla privacy e alla sicurezza informatica.

Al termine del percorso i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione.

La frequenza ad ogni modulo consente il riconoscimento di 15,6 ore di credito 
nell’ambito del CISA, CISM, CGEIT, CRISC Continuing Education (CPE) di
ISACA.

Cefriel presenta il Percorso di Alta Formazione per Cybersecurity 
Manager, strutturato in 5 moduli (10 giornate) si propone di 
formare esperti a 360° nella progettazione e gestione del sistema 
preposto alla tutela della sicurezza del patrimonio informatico 
ed informativo di un’azienda.

10 giornate

Durata

Underlying technology & hot topics

Tematiche

Organization and management

Legal

Percorso Completo

Singolo Modulo

3.500,00 €   + IVA

1.200,00 €    + IVA

Modalità e costi

mariateresa.bloise@cefriel.com 

Contatti



Comprendere e valutare la complessità delle 
problematiche di sicurezza che impattano 
sull’ICT aziendale, anticipandole con un 
approccio proattivo.

Progettare, valutare, implementare e gestire 
un Information Security Management System 
integrato con il core business aziendale, in 
accordo ai principali standard di riferimento, 
favorendo un’efficace gestione dei rischi noti 
o prevedibili ed anticipando l’insorgenza dei 
nuovi.

Identificare e comprendere i risvolti 
organizzativi e le implicazioni legali 
dell’Information Security, dialogando 
con le numerose funzioni aziendali che si 
vanno delineando per coprire le molteplici 
responsabilità derivanti dal panorama e dalla 
normativa (es. DPO)

Il percorso combina:
• momenti di formazione d’aula

• condivisione di esperienza tra
    i partecipanti

• esercitazioni e sviluppo di casi

• testimonianze aziendali. In passato     
    hanno dato la loro testimonianza ENI,     
    Saras, GUCCI, WIND Tre

• dimostrazioni mediante utilizzo
    di tools (commerciali e open source)

• hacking lab and CTF

Il percorso è rivolto a responsabili dei siste-
mi informativi, di reti e di organizzazione di 
piccole, medie e grandi imprese industriali, 
di servizi e della Pubblica Amministrazione, 
nonché a tutti gli specialisti che operano nel 
campo della consulenza e della gestione in 
outsourcing di reti e di sistemi informativi 
che devono affrontare il contrasto al cy-
bercrime e la compliance alla normative di 
settore.

È il percorso ideale per chi è destinato ad 
assumere il ruolo di Cybersecurity Manager 
o Chief Information Security Officer (CISO).

QUALI SONO GLI OBIETTIVI 
FORMATIVI?

QUALI SONO LE METODOLOGIE 
DIDATTICHE?

A CHI È RIVOLTO IL PERCORSO?
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Faculty
Raoul Brenna - DIRECTOR

Responsabile della Practice Cybersecurity di Cefriel

Si occupa di cybersecurity da 15 anni, promuovendo in tutte le sue attività un ap-
proccio costantemente rivolto alla sperimentazione, come importante veicolo di 
consapevolizzazione a tutti i livelli.
Nel tempo ha affrontato la materia sia da un punto di vista “tradizionale“ (asses-
sment tecnologici e di processo, elaborazione di linee guida, definizione di policy, 
security governance), sia toccando ambiti di volta in volta maggiormente inno-
vativi (studio dei nuovi trend di attacco e minaccia, identificazione di rischi e op-
portunità legati a nuove tecnologie, sicurezza del fattore umano, sicurezza IoT e 
ambienti SCADA/ICS, tecniche e approcci di Data Visualization applicati all’infor-
mation security). Costantemente presidia le implicazioni derivanti dallo sviluppo 
dei nuovi paradigmi tecnologici e organizzativi (Industry 4.0, Artificial Intelligence 
e Machine Learning, Cyber Insurance).

Gabriele Faggioli
Partners4Innovation

Esther Ferruccio
Cefriel

Enrico Frumento
Cefriel 

Luca Mastrangelo
Cefriel

Sara Grilli
Cefriel

Mauro Lomazzi
Cefriel

Giulio Perin
Cefriel

Fabio Menzaghi
Cefriel

Enzo Maria Tieghi 
Clusit

Corrado Pomodoro
Aiea

Alessandro Piva
Oss. Information
Security & Privacy
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Contenuti
I contenuti del percorso sono sviluppati con una prospettiva multidisciplinare, che 
coniuga le soluzioni tecnologiche con i risvolti organizzativi e le implicazioni di 
natura legale, sempre con la massima attenzione agli hot topic del momento e ai 
temi emergenti, in modo da anticipare i cambiamenti futuri.

Underlying technology & hot topics

Organization and management

Legal

Aspetti legati alle infrastrutture fisiche, la sicurezza delle applicazioni, la disponibi-
lità dei servizi, le verifiche di conformità, fino alla governance. L’obiettivo è quello 
di fornire gli strumenti metodologici per attuare un’efficace protezione del patri-
monio informativo aziendale, raccogliendo le sfide e le tendenze di un ambito in 
continua e rapida evoluzione.

Aspetti organizzativi ed economico-gestionali legati alle configurazioni organizza-
tive della/delle unità di info-security, ai cicli di governance (dalla risk analysis alla 
messa a punto del piano di interventi, alla gestione della fase di implementazione 
dei progetti di info-security).

Problematiche di carattere giuridico-legale connesse alla creazione, alla conser-
vazione e alla circolazione dei dati e delle informazioni, in internet e nelle aziende. 
Le tematiche legali sono affrontate dal duplice punto di vista della compliance, con 
occhio di riguardo alla Privacy e al GDPR e della protezione dagli illeciti interni ed 
esterni.
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Flessibilità e personalizzazione sono le caratteristiche di questo percorso. 
La formulazione è studiata per andare incontro alle diverse esigenze di chi 
opera nel settore ed ha la  necessità di approfondire alcune specificità.
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Contenuti

PANORAMICA DEI MODULI

1 42 53
LA GESTIONE
DELLA SICUREZZA 
OGGI

LA GOVERNANCE 
DELL’INFORMATION 
SECURITY

LE MODERNE 
SFIDE PER LA 
CYBERSECURITY

CYBERCRIME
E ATTACCHI
AVANZATI

APPLICAZIONI, 
ACCESSI E DATI
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1 La gestione della sicurezza oggi
Il modulo si propone di offrire una panoramica sugli aspetti caratteristici dei moderni attacchi informatici, inquadrando le tendenze e offrendo una panoramica
sulle necessità di un framework strutturato di gestione della sicurezza informatica in azienda, nonché di una conoscenza delle principali aree normative di riferimento. 
Verranno affrontati temi utili ad inquadrare il moderno ruolo del Cybersecurity Manager, includendo aspetti tecnologici, di governance e legali, senza trascurare la “vision”
e le nuove attitudini sempre più richieste a tale figura professionale.

La gestione della sicurezza oggi

Security governance 

Sicurezza nelle enterprise

Il quadro normativo

Raoul Brenna

1.1

AIEA

1.3

Raoul Brenna

1.2

Gabriele Faggioli

1.4

• Apertura del percorso
• Introduzione sullo scenario attuale della sicurezza informatica: trend e casi pratici
• Introduzione sul ruolo e le responsabilità in continuo mutamento del Cyber      
    Security Manager
• La vision futura e le possibili evoluzioni
• Testimonianza aziendale sulle moderne sfide poste dalla sicurezza informatica        
    nelle enterprise
• I risultati dell’ultima edizione dell’Osservatorio Information Security & Privacy

•Governo della sicurezza informatica. Processi di gestione e implicazioni 
organizzative
• Gestione del rischio e conformità
• Realizzazione e gestione di un programma coerente per la sicurezza informatica; 
Pianificazione e realizzazione del sistema dei controlli
• Gestione degli incidenti di sicurezza informatica e della continuità operativa

• La sicurezza informatica nelle imprese
• Le motivazioni e gli approcci di chi attacca
• La centralità del dato. La protezione a 360° 
• Una panoramica sulle contromisure tecnologiche, di contrasto e di monitoraggio 
• Gli elementi tipicamente trascurati (persone, mobile, SCADA, ecc.)

• Elementi rilevanti, casistica
• L’attuale panorama normativo in materia di sicurezza informatica
• Le scelte del legislatore europeo e italiano negli ultimi anni
• NIS e cyber security ACT
• Quali previsioni per le infrastrutture critiche

maggio giugno

07 - 08 maggio 2020

luglio



8© copyright 2020 Cefriel – All rights reserved

2 Le moderne sfide per la cybersecurity
Il modulo si propone di esplorare alcune problematiche di sicurezza derivanti dalla massiva diffusione dei paradigmi cloud, smart/mobile, AI, IoT, Industry 4.0.
A questi temi si affiancano aspetti di sicurezza di natura tecnologica e di natura social, fenomeni di consumerization e di abitudine dell’utente a comportamenti insicuri.
Tutto ciò in un ambito di crescente interconnessione della nuova tecnologia con reti e architetture legacy. Ne consegue l’insorgenza di rischi specifici, ma anche di opportunità
e fenomeni nuovi: biometria sempre più usabile, blockchain per pagamenti e transazioni, AI a supporto delle security operation.
L’obiettivo è quello di fornire una tassonomia delle possibili minacce per le infrastrutture, i dispositivi e le applicazioni, approfondendo approcci metodologici, strumenti
e soluzioni organizzative per una corretta gestione della sicurezza in questi ambiti.

L’evoluzione tecnologica, i nuovi paradigmi e le implicazioni
di cybersecurity /1

Dal fisso al mobile, come evolve la cybersecurity

L’evoluzione tecnologica, i nuovi paradigmi e le implicazioni
di cybersecurity /2

Sicurezza dei sistemi OT/SCADA/ICS/IIoT

Raoul Brenna - Luca Mastrangelo - Esther Ferruccio

2.1

Enrico Frumento

2.3

Raoul Brenna - Enrico Frumento

2.2

Enzo Tieghi

2.4

• Modalità di erogazione del cloud: caratteristiche e rischi. Come il cloud cambia  
    i concetti della sicurezza e trasferisce i rischi fra gli attori, i rischi legati alla   
    virtualizzazione
• La Security-as-a-Service: stato dell’arte e tendenze, la virtualizzazione come  
    opportunità per la sicurezza informatica dei sistemi 
• I macro-trend della cyber security e l’efficacia delle soluzioni di sicurezza
• L’Artificial Intelligence, opportunità e rischi per la cybersecurity

• Le nuove tendenze di attacco ai dispositivi fissi e mobili
• Il moderno malware
• Il ruolo dell’utente e dei contenuti fruiti nella sicurezza dei dispositivi
• Sicurezza delle applicazioni, i recenti modelli di autenticazione (via mobile),
    il mobile e la biometria, la fine della “password era”
• La sicurezza dei marketplace e dei modelli di delivery dei contenuti
• Il mobile payment e il mobile commerce, nuovi approcci, tendenze e nuovi rischi 

• La data visualization e i benefici per l’information security: l’esplorazione dei dati,
    il vulnerability management
• Le blockchain e l’impiego nella gestione di pagamenti e transazioni
• L’IoT, le relazioni con la filiera tecnologica e gli aspetti di sicurezza 
•Considerazioni sull’evoluzione dei modelli organizzativi guidata dall’espansione
   del perimetro

•Le caratteristiche dei sistemi SCADA/ICS/OT e IIoT
•Gli approcci architetturali, la mancanza di sicurezza intrinseca, differenza tra Safety
   e Security
•Le feature di sicurezza applicabili e i motivi di una mancata applicazione (caratteristiche     
   dei protocolli e sistemi, difese aggiuntive)
•I recenti e moderni attacchi alle infrastrutture SCADA/ICS e il livello di esposizione
•Convergenza IT/OT, e le architetture in divenire (Cloud, IIoT, ecc.)
•Modalità di remediation e sviluppo sostenibile degli SCADA anche in ottica di   
   integrazione in approcci Industry4.0/Utility4.0

maggio giugno

21 - 22 maggio 2020

luglio
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3 Applicazioni, accessi e dati. Dalla sicurezza del codice al GDPR, passando per la social engineering
Il modulo è dedicato all’esame delle problematiche di sicurezza sulle applicazioni, con attenzione particolare all’ambito Web e sui dati. Le prime sono spesso trascurate
in quanto vi è la tendenza ad attuare verifiche e assessment sul solo IT a livello infrastrutturale e sistemistico, evitando approfondimenti strutturati sullo strato applicativo.
Quest’ultimo, vista la progressiva conversione alla fruizione web/mobile oriented, rappresenta spesso la chiave di accesso ai sistemi da parte degli attaccanti. 
Dalle vulnerabilità delle applicazioni web nascono spesso seri problemi di disclosure e conseguenti violazioni normative nel loro trattamento (es. GDPR). 
Il corso fornisce, gli elementi per valutare il potenziale impatto di eventuali attacchi o databreach e per incorporare la sicurezza by design negli sviluppi.

L’identità, il fattore umano, la sicurezza Data privacy e GDPR

3.1

Enrico Frumento

3.3

3.2

Gabriele Faggioli

3.4

• Il fattore umano come anello debole della sicurezza informatica: la nuova   
    giovinezza della social engineering 
• L’esposizione dell’identità sui social media, e gli abusi collegati
• Strumenti per la raccolta di identità e contromisure
• Gli attacchi abilitati dall’ingegneria sociale 
• Le nuove tecniche di assessment (integrato sicurezza tecnologica e del fattore   
    umano), la metodologia Cefriel (applicazione e risultati)
• Il ciclo di vita dell’identità digitale, la gestione dell’identità digitale, le tecnologie
    a supporto
• SPID e “l’identità unica”

•Il concetto di data privacy, l’evoluzione e le interpretazioni nel tempo
• L’attuale panorama normativo in materia di sicurezza dei dati personali alla luce del GDPR
• Il nuovo approccio e l’accountability
• Il Data Privacy Officer: il ruolo, la funzione, l’attribuibilità
• La Data Privacy Impact Analysis
• Le linee guida e gli strumenti a supporto

maggio giugno

04 - 05 giugno 2020

La protezione del codice e delle applicazioni: motivazioni e tecniche (di 
attacco, di analisi e di protezione)

Sicurezza delle architetture web

Enrico Frumento Mauro Lomazzi

• Capire il mondo della pirateria informatica
• L’importanza di proteggere le applicazioni, tipi comuni di attacco alle applicazioni  
    (al codice, ai dati e alle comunicazioni)
• La reverse code engineering, il processo di reversing e le tipologie di attacchi
• La malware analysis, le analisi live e post-mortem
• L’approccio globale alla protezione, l’obiettivo della protezione del software, la  
    modellazione delle minacce e metodologia STRIDE

• Le minacce specifiche alle applicazioni web
• Il framework OWASP e le OWASP top 10: le evoluzioni delle vulnerabilità nel tempo  
    (aggiornamento a Top 10 2017)
• Casi pratici esemplificativi e panorama delle tipologie di attacco
• Altri attacchi, scenari reali e possibili contromisure generali e puntuali
• Le API, una componente spesso trascurata: le tipologie di API e le feature di sicurezza,  
    architetture di API sicure

luglio
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4 La governance dell’Information Security
L’Information Security si interfaccia con il mondo esterno in vari modi. Da un lato gli standard (ISO 27001 in primis) che creano un linguaggio comune per un’efficace analisi
dei rischi. Dall’altro la necessità di indirizzare iniziative progettuali anche complesse e di valutarne l’efficacia. Senza trascurare l’inevitabile caso in cui avviene “l’incidente”.
Il modulo copre un insieme eterogeneo di competenze, utili al cybersecurity manager per relazionarsi a tutto campo (anche in situazioni “di emergenza”)
con una serie di interlocutori tipici: il mondo della compliance e del risk, quello della certificazione, quello del management e del budgeting.

Gestione degli incidenti e SIEM (con esercitazione teorica) ISO 27001 e l’IS management system

4.1

Giulio Perin

4.3

4.2

Giulio Perin

4.4

• La gestione degli incidenti, gli obiettivi e i ruoli
•La gestione dell’incidente prima, durante e dopo
• Le policy
• La prevenzione, il monitoraggio e l’analisi (identificazione preventiva vs. proattiva,   
    ricostruzione)
•I log e i SIEM: elementi, architetture, soluzioni
•Esempi e casi

• La famiglia di standard ISO 27000 e il loro ruolo per l’implementazione di un Information 
• Security Management System
• L’implementazione di un ISMS basato sullo standard ISO 27001
 - Clauses 4-10
 - Appendice A – Controlli di Sicurezza
• La relazione con altri standard di rilievo

18 - 19 giugno 2020

maggio giugno luglio

Project Management e Cybersecurity Analisi del Rischio dei Sistemi Informativi 

Sara Grilli - Giulio Perin Giulio Perin

• Il project management, introduzione e metodologia
• Le principali fasi del project management:
 - L’avvio dei progetti e il coinvolgimento degli stakeholder
 - La dinamicità degli schedule e le problematiche di priorità
 - Il SAL: come valorizzare la sicurezza informatica?
 - La chiusura dei progetti e il trasferimento del valore
• La gestione dei progetti e le specificità delle iniziative di info security (pm)
• Le finalità di un sistema di misurazione di prestazioni. Il processo di individuazione      
    dei key performane indicators: le peculiarità di un Information Security Performance    
    Measurement System

• Il rischio legato ai sistemi informativi
•Il limite delle metodologie teoriche
•Metodologie pratiche per l’attuazione di analisi del rischio
• Organizzazione di una risk analysis
• Strumenti a supporto
• Testimonianza aziendale
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5 Cybercrime e attacchi avanzati: tecniche di attuazione e modalità di contrasto (con live lab e CTF)
Il modulo si propone di mostrare con approccio estremamente esperienziale e pratico le moderne tecniche di compromissione applicabili ai sistemi informativi e l’(in)efficacia 
delle varie tipologie di difese attuabili per renderli sicuri. 
Il corso illustra alcune delle moderne tecniche di sfruttamento di vulnerabilità (tipiche o meno note) dei sistemi informativi aziendali e le modalità di realizzazione di attacchi 
cosiddetti “APT” (Advanced Persistent Threats), oggi comunemente adottati nel panorama degli attacchi legati al Cybercrime. 
Sperimentare in laboratorio alcune delle reali modalità di attuazione di attacchi informatici (in modalità red teaming), ed un esercizio finale di blue teaming basato sul format 
capture the flag.

Hacking Lab (Red Teaming Activity) Capture the Flag (Blue Teaming Activity)

5.1

Fabio Menzaghi

5.3

5.2

Fabio Menzaghi

5.4

• Un ambiente simulato in cui i partecipanti dovranno attuare, guidati da           
    esperti Cefriel, attacchi informatici realistici mediante l’adozione delle tecniche       
    comunemente utilizzate in ambito di cybercrime
• L’occasione per un approccio “hands-on” e per valutare in prima persona la        
    complessità (o la relativa semplicità) dietro ai crimini informatici che “fanno notizia”

• L’adattamento del format “capture the flag”, estremamente efficace per la creazione 
    i competenze teorico-pratiche nell’ambito dell’information security
• Mediante la realizzazione di “sfide” e la competizione tra gruppi, si affineranno le   
    competenze e le attitudini utili all’attività di contrasto delle intrusioni informatiche
• Realizzato con la partecipazione di professionisti Cefriel qualificati tra le “7 grandi”   
    dell’hacking mondiale al DEF CON 2018

maggio giugno luglio

02 - 03 luglio 2020

Elementi di sicurezza avanzata Vulnerability assessment e penetration test (con case study)

Fabio Menzaghi Fabio Menzaghi

• Approfondimento sulle principali tipologie di contrasto alle intrusioni informatiche
• La sicurezza del dato (supporto e contenuto)
• La sicurezza dei sistemi (non solo interni)
• La sicurezza del perimetro (anche esteso)
• Altri fattori a supporto di una sicurezza aziendale distribuita

• Il concetto di vulnerabilità
• Modalità di test e valenza degli strumenti automatizzati
• Modalità di intrusione e attività di penetration test
• Realismo vs. necessità di preservare i sistemi 
• Case study
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MODULI

MODULO 1 07-08

21-22

04-05

18-19

02-03

MAGGIO GIUGNO LUGLIO

Calendario

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 5
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Ammissione 
e costi

Il percorso è dedicato a professionisti con consolidata esperienza lavorativa in ambito 
IT che hanno necessità di acquisire/incrementare conoscenze e competenze in aree 
chiave dell’IS.
Al fine di assicurare un’adeguata omogeneità delle esperienze in aula è prevista una 
selezione basata sulla valutazione dei curricula dei candidati e su colloqui individuali.

Per informazioni e iscrizioni contattare mariateresa.bloise@cefriel.com 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Viale Sarca, 226 - 20126 Milano

9.00 -13.00 / 14.00-18.00 

SEDE

80 ore, 10 gg

16 ore, 2 gg

Percorso Completo

Singolo Modulo

3.500,00 €   + IVA

1.200,00 €   + IVA

Cefriel si riserva la facoltà di confermare l’avvio del percorso una settimana
prima della partenza e al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
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L’esperienza
di Cefriel

Cefriel è un centro di innovazione digitale che crea prodotti, servizi e 
processi digitali, partecipa a programmi di ricerca nazionali e internazionali, 
e sviluppa le competenze e la cultura digitali. 

È un team multidisciplinare di oltre 130 persone con un mix di competenze 
tecniche, di business e di design. 

Fondato nel 1988 dal Politecnico di Milano, oggi include tra i soci anche 
l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
l’Università degli Studi dell’Insubria, la Regione Lombardia e aziende 
multinazionali. 

In 30 anni di attività ha realizzato progetti e soluzioni per imprese italiane 
e multinazionali, in particolare in UK, Svizzera, Francia, USA. 

Cefriel è una società consortile totalmente autonoma da finanziamenti 
strutturali sia di natura pubblica che privata. 
È una not for profit il cui vero dividendo è l’impatto sull’economia, sulla 
società e sul territorio, la creazione e la promozione di nuove professionalità 
e competenze.

30+

100+

130+

15.000+

3 location

anni di attività

clienti ogni anno

persone

persone formate

IT, US, UK

14
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cefriel.com

Milano

Viale Sarca 226 
20126 
Milano – Italy

London

57 Rathbone Place 
W1T 1JU 
London – UK

New York

One Liberty Plaza 
165 Broadway 
10006
New York City, NY - USA


