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L'ODCEC di Perugia e la Co.Ne.Pro. in collaborazione hanno organizzato 
un ciclo di incontri che accompagnerà i professionisti direttamente 
coinvolti, negli aggiornamenti e nelle procedure della Cybersecurity.  
 



 

 

LA SICUREZZA NELLE RETI 
_____________________________________________________________________ 

 

Cybersecurity e Privacy nella PA: le procedure adottate dall'Agenzia delle Entrate e dalle 

altre Amministrazioni Pubbliche 

- Analisi di caso: lo studio del commercialista 

- Tutelare le imprese nell’era digitale 

- Antiriciclaggio: approfondimento in pillole sulle novità del 2021 

- Strategia ed Innovazione tecnologica: 

o Valutazione dei rischi 

o Principali tipologie di minacce 

o Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 

o Cloud computing 

o Posta elettronica 

_________________________________ 

Relatori ed ospiti 
 

 

• Prof.ssa Natalia Pichierri, Docente del Master di II livello “Management degli istituti 

scolastici, educativi e formativi” presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” e 

Ingegnere in e-Business Management. 

• Dott. Renato Burigana, Commercialista – Componente Comm. Antiriciclaggio CNDCEC 

– Ordine degli Avvocati di Roma – Presidente Comm. Antiriciclaggio & Privacy Co.Ne.Pro. 

• Dott.ssa Simona Venuti, Security Manager e Membro del GARR-CERT presso il 

Consortium GARR, Rete delle Università e degli Enti di Ricerca. 

• Ing. Giorgio Fontana, Founder & CEO @ Semplice-Mente. 

• Ing. Alexandra De Francesco, Information Technology trainer e docente MIUR. 

• Ing. Gaetano Petronelli, Consulente informatico presso Exprivia SPA. 

 
Il seminario è gratuito e si terrà in modalità WEBINAR, il link per la registrazione e conseguente 
prenotazione per il webinar è il seguente:  

 

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=77 

Si consiglia di registrarsi e prenotarsi al link  sopra riportato con congruo anticipo.  Il  link per la 
Partecipazione ad ogni singolo webinar verrà  inviato esclusivamente a seguito della  registrazione 
come sopra indicata. A seguire  una seconda mail di  promemoria verrà inviata, per ogni webinar un ora 
prima.  
Gli iscritti agli ODCEC acquisiscono n. 3 crediti validi per la formazione professionale continua (cfp), 
occorrerà al termine dell’evento, autocertificare la partecipazione alla Segreteria dell’ODCEC Perugia 
segreteria@odcecperugia.it inviando il modulo scaricabile cliccando qui. 
 

Per informazioni scrivere a coordinamentocommissioni@conepro.it 
Indicando in oggetto il titolo del webinar 
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 Riferimento commerciale Gruppo 24 Ore: 

 Andrea Bargelli 
Tel 3393869142 – mail andrea.bargelli@ilsole24ore.com 
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