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Big Data, nuove competenze
per nuove professioni.

Scopri i corsi
organizzati da
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I PERCORSI ORGANIZZATI DA CISITA PARMA
settembre  - ottobre 2022

• 19/09/2022 9.00 - 13.00
• 21/09/2022 9.00 - 13.00
• 26/09/2022 9.00 - 13.00
• 27/09/2022 9.00 - 13.00
• 29/09/2022 14.00 - 18.00
• 03/10/2022 9.00 - 13.00
• 05/10/2022 14.00 - 18.00
• 07/10/2022 9.00 - 13.00
• 11/10/2022 9.00 - 13.00
• 13/10/2022 14.00 - 18.00
• 17/10/2022 9.00 - 13.00
• 19/10/2022 14.00 - 18.00
• 21/10/2022 9.00 - 13.00
• 25/10/2022 9.00 - 13.00
• 28/10/2022 9.00 - 13.00

CALENDARIO LEZIONICYBERSECURITY & BLOCKCHAIN
Il progetto intende fornire ai partecipanti un quadro normativo in materia di privacy e cybersecurity e i principi 
tecnici fondamentali inerenti la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali e aziendali.
Sarà, inoltre, presentata la tecnologia della blockchain come strumento per un potenziale cambio di paradigma 
connesso all’uso più sicuro del tracciamento di catene di valore, sia su beni materiali che su transazioni 
immateriali di valute, informazioni, dati.

Contenuti principali:
• Il contesto normativo europeo e nazionale
• Ruoli e responsabilità nel trattamento del dato personale
• Il regolamento europeo 2016/679 sulla privacy
• Il Cybersecurity act europeo e il quadro nazionale in divenire
• La manipolazione dei dati per la propaganda digitale
• Il mondo moderno dei malware
• Attacchi informatici e loro prevenzione
• Protezione della rete tramite firewall
• Storia della blockchain ed evoluzione degli ambiti di applicazione
• Come funziona la tecnologia e come si sta evolvendo (casi applicativi)

60 ore in modalità Webinar - Chiusura iscrizioni: 14 settembre 2022
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 

Tutti i percorsi del progetto sono riservati a laureati entro 24 mesi in ogni area disciplinare, residenti o domiciliati in regione Emilia Romagna

Per maggiori informazioni:

Annalisa Roscelli
e-mail: roscelli@cisita.parma.it 
tel. 0521 226511
www.cisita.parma.it

Sito del progetto Data Lab: 
www.bigdata-lab.it

Per poterti iscrivere al corso devi prima essere registrato sul portale DataLab.

ISCRIVITI AL CORSO
link al corso

REGISTRATI A DATALAB
www.bigdata-lab.it/3edizione/registrazione
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