
  

 

    

Seminario 

 

OT Cyber Security 

Come proteggere gli impianti e i macchinari da attacchi informatici 

(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 cos'è la OT Cyber Security e da cosa la differenzia dalla IT Cyber 
Security. In quale modo applicarla, le architetture e gli standard che possono essere usati come 
linea guida.  

   
  

Programma:  

OT Cyber Security: Come proteggere gli impianti e i macchinari da attacchi informatici 

 giovedì 29 ottobre 2020  

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

17:05 – 18:50   Argomenti trattati: 

• Introduzione 

• Rapporto tra IT e OT: connessioni, similarità e differenze 

• Attacchi informatici a Impianti Industriali 

• Standard di riferimento 

• Architettura di rete per OT 

• Tecnologie per OT Cyber Security  

     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 ad un Ordine. 

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

controllo a distanza delle presenze.  

Docenti: 

Michele Colajanni 

Professore ordinario di Ingegneria Informatica dell'Università di Modena e Reggio Emilia, è stato 

fondatore e dirige molteplici attività di ricerca e formazione concernenti la sicurezza informatica, 

quali il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza, master universitari per lo Stato 

Maggiore Difesa, la Cyber Academy di Modena orientata agli hacker etici, e il corso di Cyber Security 

Management presso la Bologna Business School.  

Mirco Marchetti, è professore associato presso il dipartimento di ingegneria "Enzo Ferrari" 

dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Si occupa di sicurezza informatica dal 2005, con specifico 

interesse per l'analisi del traffico di rete e la rilevazione di attacchi informatici. I suoi interessi di 

ricerca recenti includono cyber security in contesti industriali e in ambito automotive, le 

opportunità (e le vulnerabilità) di approcci di machine learning applicati alla sicurezza informatica, 

le architetture blockchain e le loro applicazioni. È docente del corso Automotive Cyber Security 

presso il corso di laurea in Advanced Automotive Electronic Engineering dell'Università di Modena 

e Reggio Emilia e di corsi su vulnerabilità e attacchi informatici presso la Scuola di Telecomunicazioni 

delle Forze Armate. Partecipa a progetti europei, nazionali e regionali relativi a blockchain e cyber 

security.  

Moderatore: 

Paolo Felicani, ingegnere informatico, consulente ed esperto di tematiche Industria 4.0, tecnologie 

abilitanti e Coordinatore della Commissione Industria 4.0 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:  

Quota d’iscrizione: € 10,00 + iva  

Iscrizione 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. 


