
  

 

    

Corso di Formazione 

 

Cosa è il CLOUD: utilizzo, funzionalità e sicurezza  

(Evento F.A.D.-COVID 19) 

 

La Commissione Industria 4.0 organizza un corso di formazione, al fine di trattare e mettere 

a fuoco una tematica di particolare interesse, quale il CLOUD. In questo corso si parlerà di 

cosa è il CLOUD, una realtà che entrerà sempre di più nella vita e nelle nostre aziende. 

Saranno esaminati:  

• i principi dei sistemi cloud, le tipologie ed i “service models”, 

• i vantaggi ed i rischi  

• come utilizzarlo in modo sicuro 

Infine saranno trattati gli aspetti contrattuali da considerare nella scelta del CSP (Cloud Service 

Provider), la CSA ed il CoC (Code of Conduct).  
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Programma:  

Cosa è il CLOUD: utilizzo, funzionalità e sicurezza  

 Sabato 16 maggio 2020  

09:00 – 09:10   Benvenuto e presentazione del corso.  

09:10 – 11:00   Argomenti trattati: 

• Cosa è il Cloud 

• Tipi di Cloud computing 

• I “Service Models” 

• I maggiori Cloud Service Provider (CSP): dimensioni, quote di mercato e servizi 

forniti 

• Sicurezza del cloud 



 Sabato 23 maggio 2020  

09:00 – 11:00 Argomenti trattati: 

• I vantaggi: mitigazione e trasferimento del rischio 

• I rischi: Vendor lock-in e Vendor lock-out 

• Come scegliere il fornitore CSP? I fattori da valutare nella scelta del CSP 

• La CSA (Cloud Security Alliance): il codice di condotta (Code of Conduct: CoC) per 

la conformità al GDPR  

 

  

Crediti Formativi 

Il corso, riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Modena, ha una durata di 4 ore, si terrà 

con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti 

contemporaneamente all’evento) e rilascerà n.4 Crediti Formativi Professionali. 

È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il 

controllo a distanza delle presenze.  

Relatore:  

Il corso di formazione è tenuto dall’Ing. Giorgio Sbaraglia 

 

 

 



 

Giorgio Sbaraglia, ingegnere, è appassionato da sempre ai temi della sicurezza informatica. 

Dopo esser stato per molti anni dirigente in una grande società di costruzioni italiana, 

svolge oggi attività di consulenza e formazione per la sicurezza informatica e per il GDPR. 

Tiene corsi su questi temi per molte importanti società italiane di formazioni, tra le quali la 

Business School de Il Sole 24 Ore.  È membro del CLUSIT (Associazione Italiana per la  

Sicurezza Informatica) e certificato “Innovation Manager” da RINA. Ricopre incarichi di DPO 

(Data Protection Officer) presso aziende e Ordini Professionali. Autore di libri. Collabora 

con “Cybersecurity360” e scrive per “ICT Security Magazine”.  

www.giorgiosbaraglia.it  

Paolo Felicani, ingegnere informatico, esperto in Automazioni, esperto in tematiche 

Industria 4.0 e Coordinatore della Commissione 4.0 dell’Ordine Ingegneri di Modena. 

Sede del corso: 

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

Modalità di partecipazione:  

Quota d’iscrizione: € 10,00 + iva  

Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Professione 

Ingegnere    Associazione tra Ingegneri: associzione@ing.mo.it  


