ALTA DOCENZA GIURIDICA

Milano – Direttore Scientifico: dott. Filiberto Santoro

Finalità e Contenuto

Iscrizione

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.

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
inlcusa) 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.

Durata
Il Corso completo è suddiviso in due moduli da
4 lezioni, per un numero complessivo di 8
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







Struttura del Corso









Sicurezza Informatica, Privacy, e
Crittografia: introduzione e storia (3 ore).
Principi di Sicurezza Informatica (2 ore).
Minacce e rischi (4 ore).
Vulnerabilità dei sistemi informatici (2
ore).
Attacchi ad aziende e amministrazioni (2
ore).
Sicurezza delle reti informatiche aziendali
e amministrative (3 ore).
Penetration Testing, Ethical Hacking,
nuove vulnerabilità (3 ore).
Deep Web e anonimizzazione (1 ore).
Prevenzione Malware: virus, worm, trojan,
… (4 ore).
Prevenzione Ransomware: casi WannaCry
e CryptoLocker (2 ore).
Prevenzione Botnet (1 ora).
Post-incidente: Digital Forensics e
investigazione (3 ore).
Legislazione e normativa (4 ore).

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%.
E’ preferibile far precedere l’iscrizione
on-line da un contatto telefonico con la
Segreteria ADG.
Offerta "Presenta un amico": 10% di
sconto sulla quota d'iscrizione per ogni
nuovo iscritto.

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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