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Il concetto di Cyber-sicurezza in smart
working a protezione del know-how
aziendale

Le organizzazioni hanno dovuto ristrutturare la loro rete e i tessuti di sicurezza per rispondere
all’emergenza COVID-19, subendo inevitabilmente inconsapevoli violazioni più o meno dannose.
Nel periodo che stiamo vivendo le organizzazioni sono esposte ai cyber-attacchi informatici di quinta
generazione, in rapida evoluzione, che prendono di mira i cosiddetti smart-workers.

Iscriviti qui

La diffusione del COVID-19 può anche essere in
diminuzione, ma ciò che rimane è la ‘pandemia
hacker’ che ha scatenato.
Tornando progressivamente alla “normalità” - con
il lockdown in allentamento - le organizzazioni
devono colmare alcune lacune informatiche e
mettere in maggiore sicurezza le proprie reti, PC,
smartphone dei dipendenti e data center
aziendali, con un’architettura di sicurezza olistica,
end-to-end.

Occorre costruire una nuova normalità dei
prossimi mesi: dando priorità a rafforzare la
sicurezza e prevenire gli attacchi, in vista di un
periodo incalcolabile di lavoro da casa.
Tuttavia, con il giusto approccio alla sicurezza,
possiamo ridurre il rischio che gli attacchi
provochino danni, disagi diffusi e perdita del
sapere aziendale a vantaggio di terzi.
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Quali sono le vulnerabilità e le minacce del lavoro a distanza?
Quale la migliore formazione sulla sicurezza informatica e
l’adeguamento a coerenti regole comportamentali?
Come prevenire gli attacchi di social engineering e come mettere in
sicurezza le postazioni del personale?
Questo e altri temi, saranno oggetto del Webinar organizzato in
collaborazione con lo Studio Legale Lecchi ed un team di esperti in
Cyber Security, privacy e diritto delle nuove tecnologie e
informatica forense.
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