


La crescente connettività di persone e dispositivi, unita
alla capacità di produrre, trasmettere ed elaborare
enormi volumi di dati, sta rivoluzionando il tradizionale
modello di business del settore energetico.  

Le trasformazioni dirompenti, innescate dalla
digitalizzazione, necessitano di trasparenza, tracciatura
dei flussi di energia in tempo reale e professionisti capaci
di difendere beni e informazioni aziendali. Le varie filiere
energetiche sono oggi più flessibili e resilienti, ma anche
più esposte a minacce informatiche capaci di
compromettere l’operatività aziendale e di danneggiarne
la reputazione e le opportunità di business. 

SAFE - Risorse con Energia e SETA - Security Talent
Academy hanno ideato "Cyber Challenges to the Energy
Transition", un percorso formativo sui principali temi
della Cyber Security per allenare figure professionali di
diversi contesti aziendali ad acquisire padronanza della
sicurezza informatica e sviluppare competenze
strategiche finalizzate a gestire imprevisti, prendere
decisioni efficaci in tempi rapidi e affrontare possibili
minacce cibernetiche.



APPRENDERE

ACQUISIRE

SVILUPPARE

le conoscenze di base sulla sicurezza informatica e la business continuity per
riconoscere possibili minacce

competenze strategiche e comunicative efficienti nella gestione di team
coinvolti in situazioni ad alto contenuto di stress

un uso consapevole delle tecnologie digitali per sfruttarle con successo senza
compromettere l’operatività aziendale

Il percorso formativo è stato progettato per acquisire consapevolezza
e padronanza dei principali temi relativi alla Cyber Security, rendendo
più resilienti i professionisti del mondo energy ad attacchi informatici
potenzialmente dannosi attraverso esempi pratici, simulazioni,
gaming, self assessment e team building experience.

CREARE
una solida cultura organizzativa resiliente agli attacchi cyber

PROMUOVERE
un approccio proattivo e motivazionale per individuare e condividere la
migliore soluzione da mettere in atto per fronteggiare i problemi e
minimizzare i rischi



"Cyber Challenges to the Energy Transition" offre ai partecipanti nuove consapevolezze, nuove conoscenze e nuovi
strumenti funzionali e operativi di natura hard e soft per: 

sensibilizzare, educare e formare sui temi legati alla Cyber Security

riconoscere, gestire e prevenire lo stress legato all’Incident Management

proporre e diffondere strategie di business per un approccio data-centrico
alla sicurezza

promuovere e sviluppare le conoscenze e le competenze
strategiche necessarie ad acquisire una solida Cyber
Resilience 



Hard skills

INTRODUZIONE GENERALE LE MINACCE INFORMATICHE

Definizione e rilevanza del tema
Gli attori della sicurezza informatica
Gaming su protezione di una
proprietà privata 

Evoluzione degli attacchi cyber
L'ggetto dell’attacco e le tecniche più diffuse
Gaming su password strength
Allenare la consapevolezza: percezione e
realtà soggettiva

PSICOLOGIA E CYBERSECURITY: UN
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

Affrontare e gestire la crisi
Mantenere l’equilibrio psicologico in situazioni di
stress emotivo
Comunicare con il team in situazioni di
emergenza
Elementi di leadership e Team management per
la Cyber security

GLI ATTACCHI ALLA COMPONENTE UMANA

Le modalità d’azione dell’attacco
Gaming su tema web browsing e social
engineering
Subire l’attacco: implicazioni e risposte
psicofisiche

LA DIFESA DALLE MINACCE
INFORMATICHE

Le soluzioni tecnologiche per la protezione
di dati, server, reti 
La gestione della security 
Sostenere l’attenzione e la focalizzazione
per massimizzare la performance (parte 1)

LA GESTIONE DEGLI INCIDENTI

Gli approcci all’Incident Management 
Le procedure di gestione dell’incidente
La Digital Forensics

OT SECURITY: LA SICUREZZA DI
RETI E IMPIANTI

Industry 4.0 e tecnologie in ambito
industriale
Gestione, monitoraggio e audit della
sicurezza industriale
Sostenere l’attenzione e la focalizzazione
per massimizzare la performance (parte 2)

IOT E SICUREZZA PER LE SMART GRID

Il modello NIST
Le componenti ICT nelle smart grid e smart cities
Privacy e sicurezza: le principali minacce e
soluzioni
Role-playing su incidente in smart grid 

Soft skills

CREAZIONE DI UN BUSINESS
CONTINUITY PLAN

Cos’è un BCP?
Definizione di un BCP
Gestione ed evoluzione di un BCP (priorità,
integrazione, plan lifecycle)

PROBLEMI E SECURIZZAZIONE NEI
DEVICE IOT

Applicazione dell’Industrial IoT
Minacce e contromisure tecnologiche
Gestione della sicurezza IIoT



Dalla strategia di sicurezza informatica
alla cyber resilience attraverso il
confronto con autorevoli keynote speaker

SAFE ha da tempo intrapreso un’attività di

condivisione con i vertici aziendali sui temi più rilevanti

del settore dell’energia. Il progetto di formazione

include 3 Cyber Focus in cui i partecipanti avranno

modo di confrontarsi con autorevoli keynote speaker

sui temi affrontati durante il percorso formativo, con

particolare riferimento agli aspetti rilevanti che

permettono alle aziende di creare una solida cultura

organizzativa resiliente alle cyber challenges.



LIVE WEBINAR

23 Feb

3 LIVE WEBINAR "CYBER FOCUS"
dalle 16:00 alle 17:30

 10 LIVE WEBINAR DI EROGAZIONE
dalle 14:30 alle 17:30

03 Mar 09 Mar 16 Mar 23 Mar 25 Mar 30 Mar 01 Apr 06 Apr 08 Apr 13 Apr 20 Apr 22 Apr



Il costo è di 4.500 euro + IVA per partecipante.
Per ciascuna azienda che invii più di 3

partecipanti sarà prevista una riduzione del
10% sul costo complessivo.



SETA - Security Talent Academy, è la società del Gruppo Easynet,
specializzata nella formazione in ambito sicurezza informatica e business
continuity.
SETA, con un corpo docenti di esperti operativi nel settore Cyber Security
attivamente coinvolti nelle più importanti organizzazioni pubbliche e
private italiane, è il punto di riferimento nella formazione sulla sicurezza
informatica e la business continuity.

SAFE - Risorse con Energia è un'organizzazione indipendente in grado di
ideare, progettare e fornire servizi ad elevato valore aggiunto nei settori
energia e ambiente.
SAFE si propone come partner qualificato e affidabile per creare valore
attraverso iniziative mirate alla condivisione di conoscenza e sviluppo di
competenze.



SAFE - Risorse con Energia
Via Duchessa di Galliera, 63 - 00151 Roma

06.53272239
safe@safeonline.it

Il sistema di gestione di SAFE è certificato
ai sensi della norma ISO 9001 2015


