
  

 

    

Seminario 

 

OT Cyber Security - Tecnologie ed Applicazioni 

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

La Commissione Industria 4.0 insieme alla Commissione Gestionale Manageriale, organizzano un 
webinar, al fine di trattare e mettere a fuoco una tematica di particolare interesse, quale la OT 
Cyber Security. 

In un mondo sempre più interconnesso diventa di fondamentale importanza proteggersi. Con 
l'avvento poi dell'Industria 4.0, oltre ai sistemi informativi aziendali, anche gli impianti e i macchinari 
devono essere protetti dagli attacchi informatici. Si parla quindi di Cyber Security che rientra tra le 
tecnologie abilitanti per l'Industria 4.0.  

Durante il webinar verrà illustrato come si sta sviluppando il tema della Cybersecurity in Italia , a 
che punto siamo e come si affronta questo tema cruciale specie in ambito industriale. Verranno 
presentate applicazioni e tecnologie per la valutazione dei rischi e delle minacce in ambito di 
fabbrica, unitamente a strategie ed azioni per il loro contenimento. Le tecnologie Cisco per l 
'implementazione di framework di sicurezza. 

   
  

Programma:  

OT Cyber Security – Tecnologie ed applicazioni 

 Giovedì 5 Novembre 2020  

17:00 – 17:05   Benvenuto e presentazione del seminario  

17:05 – 18:50   Argomenti trattati: 

• Contesto Cybersecurity in Italia. 

• Come si affronta la sicurezza, tecnologie per la Cybersecurity. 

• La Cybersecurity in ambienti industriali, visibilità e consapevolezza del contesto. 

• La valutazione del livello di rischio.  

• Strategie ed azioni per il contenimento del rischio. 

• Implementazione di framework di sicurezza. 

     18:50 – 19:00   Domande e Risposte  
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Crediti Formativi e Attestati  

Il seminario ha una durata di 2 (due) ore, si terrà con il metodo FAD (Formazione A Distanza) e 

rilascerà 2 (due) Crediti Formativi Professionali a tutti gli Ingegneri iscritti all’ Ordine degli Ingegneri 

di Modena. 

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

controllo a distanza delle presenze.  

Docenti: 

Lucia Cavaciuti : Cybersecurity Sales Specialist in Cisco, laureata all’Università Cattolica di Milano. 

In Cisco da 5 anni, dopo diverse esperienze business a Londra ed Amsterdam, entra in Cisco Italia - 

dove si occupa di Cybersecurity da 4 anni. È stata leader globale della community degli Young 

Talents in Cisco per 2 anni. Ad oggi segue le grandi aziende italiane per sviluppare business sulla 

Cybersecurity.  

Marco Stangalino : Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Milano entra in 

Cisco nel 2000, dove si occupa di progettazione esplorando diversi mercati e aziende nel panorama 

italiano. Per oltre 10 anni lavora come ingegnere in prevendita per le più importanti aziende di 

oil&gas italiane sviluppando importanti competenze su progetti di trasformazione digitale. 

Attualmente segue le soluzioni che Cisco sta sviluppando nell’ambito IoT, supportando i principali 

clienti italiani nel proprio percorso di industria 4.0. 

Moderatore: 

Mauro Cavazzuti : Ingegnere elettronico, ICT Manager di un gruppo ceramico internazionale. 

Membro della Commissione Gestionale Manageriale dell’Ordine Ingegneri di Modena. 

Sede del corso: 

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

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

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Modalità di partecipazione:  

La partecipazione è gratuita. 

Iscrizione obbligatoria attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Professione Ingegnere     Associazione tra 

Ingegneri: Tel.059/2056370,  e-mail associazione@ing.mo.it. 


