ALTA DOCENZA GIURIDICA

Finalità e Contenuto

Durata

Il Corso si propone di preparare i futuri Esperti di
Informatica Forense attraverso un percorso
orientato alla sperimentazione, analizzando le
tecniche
di
individuazione,
conservazione,
protezione, documentazione ed estrazione dei dati
informatici, che saranno valutati in sede
processuale.

Il Corso è suddiviso in due moduli da 6 lezioni, per
un numero complessivo di 12 lezioni in aula a
cadenza settimanale (ogni sabato).
Al termine del Corso, sarà rilasciato dalla
ADG - Alta Docenza Giuridica un attestato di
partecipazione (Master).

Programma del Corso
PARTE TECNICA









Le caratteristiche fisiche del dato digitale
Tecniche di trattamento del dato digitale a fini
processuali: ricerca dei dati, acquisizione, conservazione,
analisi e valutazione
Tecnologie relative ai supporti di memorizzazione
Introduzione sulle strutture dei Sistemi Operativi più
diffusi
Modalità di repertazione dei dischi rigidi e di altri
supporti di memorizzazione
Strumenti software di analisi forense
Trattazione di casi pratici su diversi Sistemi Operativi

PARTE GIURIDICA







Struttura del Corso



Leggi scientifiche, tecnologia e indagini
Indagini a oggetto informatico
Indagini e trattamento dei dati personali
Le investigazioni difensive in materia informatica
La formazione giuridica del consulente tecnico e del
perito in materia informatica
Acquisizione dei dati: strumenti proprietari e open
source
La prova digitale in ambito civile

ARGOMENTI COLLATERALI




Le misure tecniche di sicurezza informatica e incident
response
La formazione giuridica degli operatori della sicurezza
informatica
Illustrazione di casi

Sede
La sede didattica è a Napoli, Centro Direzionale.

Iscrizione
La domanda di iscrizione, contenente dati
anagrafici, indirizzo, numero telefonico e titolo di
studio posseduto, va presentata completando il
modulo disponibile sul sito www.adgroma.eu.
La quota di iscrizione è di € 697,00 (IVA inclusa)
per il corso completo. Il pagamento potrà essere
effettuato tramite c/c bancario intestato alla Alta
Docenza Giuridica SRL – Deutsche Bank 619 –
codice IBAN: IT49M0310403415000000820223.
Le domande di iscrizione pervenute alla Segreteria
saranno oggetto di valutazione da parte della
direzione scientifica, che si riserva il diritto di
limitare il numero di partecipanti, al fine di consentire
un ottimale e proficuo svolgimento delle lezioni.

Convenzioni
La Scuola è lieta di offrire ai militari dell’Arma dei
Carabinieri, in servizio e in congedo, e ai loro
familiari, la possibilità di accedere al Corso con
una quota di iscrizione ridotta del 30%.
Offerta "Presenta un amico": 10% di sconto
sulla quota d'iscrizione per ogni nuovo iscritto.
E’ preferibile far precedere l’iscrizione online da un contatto telefonico con la Segreteria
ADG.

Ulteriori informazioni
Ai partecipanti saranno forniti i dettagli sulle date
delle singole lezioni e sui relativi docenti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla
seguente e-mail: segreteria@adgroma.eu.
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