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0. Introduzione
Il curriculum è uno strumento per formatori nel campo della Gestione della
Sicurezza delle Informazioni e funge da guida per l’organizzazione di un
Workshop sulla gestione della sicurezza delle informazioni destinato a
proprietari/gestori e personale di piccole e medie imprese (PMI)1. Il curriculum è
stato progettato e pensato per fornire spunti di riflessione e per dare un esempio di
buona pratica. L'organizzazione di un workshop richiederà comunque
l’adattamento e la modifica della struttura e di parte delle informazioni, in base alle
singole esigenze.

Il curriculum si compone di cinque blocchi principali:
1. la descrizione del workshop (capitolo 1), che fornisce una panoramica dei
principali obiettivi di apprendimento del workshop;
2. la macro progettazione del workshop (capitolo 2), che comprende
informazioni sui 3 livelli di formazione da erogare, gli obiettivi di
apprendimento di ciascun livello, nonché alcuni suggerimenti su come
dividere il contenuto di apprendimento tra le sessioni online e quelle frontali;
3. la descrizione dei prerequisiti del gruppo target per livello di formazione e di
alcuni aspetti dell’ambiente di apprendimento (capitolo 3);
4. la descrizione e la motivazione dei metodi da applicare in tutto il percorso
formativo (capitolo 4);
5. un suggerimento e un esempio per l'organizzazione dell’approccio blendedlearning (capitolo 5);

1. La descrizione del Corso
L'obiettivo del corso è sostenere i proprietari o gestori di piccole e medie imprese
nella pianificazione e implementazione di un concetto adeguato di sicurezza delle
informazioni. Attraverso il corso, il target group acquisirà le conoscenza di base
della sicurezza delle informazioni, la sua necessità e il quadro giuridico, approcci
strategici e/o organizzativi e misure pratiche. Il corso è stato diviso in 3 livelli al
fine di soddisfare i prerequisiti e il fabbisogno di diverse aziende:
Livello 1: Base
Livello 2: Intermedio
Livello 3: Avanzato
Una volta completato il Livello 1, i partecipanti avranno una conoscenza generale
della gestione della sicurezza delle informazioni e comprenderanno l’importanza di
quest’ultima per le aziende.
Il Livello 2 fornirà ai partecipanti una panoramica su alcune misure da adottare.
I partecipanti che hanno completato il livello 3 saranno in grado di assumere il
ruolo di Responsabile della Sicurezza delle Informazioni nella loro azienda.
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È possibile riassumere le principali caratteristiche del profilo del Information
Security Manager come segue:
capacità di prevenire quanto più possibile
determinazione e efficacia nel prendere decisioni
comunicazione bi-direzionale (top down e bottom up)
capacità di delegare e coinvolgere il personale
capacità di identificare e ascoltare i segnali deboli
possibilità di fare "squadra"
coinvolgimento partecipato in questioni di affari, come funzione flessibile e
innovativa che viene continuamente integrata per supportare l’azienda
adozione del ruolo di "facilitatore"
forte attenzione per le anomalie che vengono portati all’attenzione del
Security Manager
rigore e obiettività nella misurazione dei risultati
ruolo primario in programmi di formazione sulla sicurezza delle informazioni
e nella comunicazione

Il Responsabile per la sicurezza delle informazioni dovrebbe essere in grado
di:
1. capire i concetti di base della sicurezza delle informazioni e l’importanza di
quest’ultima per una PMI;
2. comunicare il "valore della sicurezza" in azienda, migliorando la percezione
e la conoscenza della sicurezza mediante una specifica azione interna di
"marketing e comunicazione";
3. garantire che, all’interno dei processi della sicurezza delle informazioni, la
componente umana mantenga un ruolo centrale, favorendo piani di
formazione strutturati in modo tale che le diverse famiglie professionali
possano lavorare in condizioni di sicurezza;
4. analizzare in dettaglio l’attuale situazione aziendale per giungere ad una
visione d'insieme di tutta la struttura organizzativa e dell’architettura
tecnologica adottata;
5. conoscere le tecnologie per l’informazione in possesso dell'azienda e i
diversi tipi di attacchi che questa potrebbe subire;
6. identificare i rischi potenziali e le contromisure più appropriate per
minimizzare gli effetti, tenendo conto di vincoli ed opportUnitàà previsti dalla
legge;
7. preparare l'azienda ad affrontare e gestire le situazioni di emergenza e le
possibili crisi conseguenti;
8. gestire un piano di continuità operativa per il recupero e il proseguimento
delle attività commerciali dopo un attacco.
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2. Macro Progettazione
Al fine di contestualizzare il processo di apprendimento, il workshop è suddiviso in
tre principali aree: PLAN, RUN e MANAGE (Pianificare, Eseguire e Gestire) il
concetto di gestione sicura delle informazioni. Tali aree presentano una struttura
interna tale da riflettere la cosiddetta "azione completa", rappresentabile come un
ciclo che comprende i seguenti passi: informare, pianificare, decidere, fare,
controllare e valutare.

Immagine 1: Aree di Pratica e Azione Completa
2.1. Aree di Pratica
Plan – Pianificazione/Decisione – Analisi degli adempimenti della sicurezza
delle informazioni e progettazione del concetto di sicurezza (informing,
planning, deciding)
Run – Sotto-processi operativi – fornire, ottenere e mantenere le misure
necessarie, i processi, le infrastrutture, il know-how (running / doing)
Manage – ottimizzare il controllo, il monitoraggio e i processi aziendali – il
testing, la valutazione, l'adattamento, l’ottimizzazione delle misure, lo sviluppo
di piani di emergenza (controlling, evaluating)
2.2. Livelli di formazione
Il workshop va organizzato su 3 livelli di formazione: base, intermedio e avanzato,
che vengono erogati online e in lezioni frontali. Si propone la divisione delle unità
di apprendimento per ogni livello e la distribuzione delle Unità in aula e online.
L’operazione non è obbligatoria.
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Livello 1: Base
Destinatari: Il livello base è destinato ai proprietari/gestori e dipendenti di PMI.
Obiettivi/Risultati di apprendimento previsti: L'obiettivo principale è quello di
aumentare la consapevolezza della gestione della sicurezza delle informazioni e di
fornire conoscenze pratiche e competenze che garantiscano il rispetto quotidiano
della sicurezza nell’ambiente lavorativo. Il livello base copre le parti di PLAN
(pianificare) e RUN (gestire) ed è composto da 15 Unità di apprendimento.
Livello 2: Intermedio
Destinatari: Il livello intermedio è rivolto a proprietari e manager di PMI che sono
responsabili per l'organizzazione della gestione della sicurezza delle informazioni
e sono responsabili del processo decisionale.
Obiettivi/Risultati di apprendimento previsti: Non è necessario avere delle
conoscenze pregresse nel campo della sicurezza delle informazioni e delle TIC
per usufruire del livello intermedio. L'obiettivo di tale livello è formare i partecipanti
alla pianificazione e all’organizzazione delle misure di sicurezza in stretta
collaborazione con esperti esterni. Il livello intermedio fornisce una comprensione
più profonda di PLAN (pianificare) e di RUN (gestire) ed è composto da 15 Unità.

Livello 3: Avanzato:
Destinatari: Il livello avanzato è destinato ai proprietari/manager di PMI che hanno
delle conoscenze pregresse nel settore delle TIC a livello 1 e 2 e in Sicurezza
delle Informazioni di base.
Obiettivi/Risultati di apprendimento previsti: L'obiettivo del livello avanzato è
guidare i partecipanti nell’organizzazione e nell’implementazione delle misure di
sicurezza delle informazioni. Il livello avanzato fornisce una comprensione più
profonda della GESTIONE ed è composto da 10 Unità.
L'immagine seguente riassume la struttura dei vari livelli di formazione e la
distribuzione delle Unità online e delle lezioni frontali (F2F).

Immagine 2: Struttura dei livelli formativi
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2.3 Struttura sistematica di ogni area di azione
La tabella a seguire fornisce una descrizione della macro progettazione e contiene
le seguenti informazioni:
livello di formazione assegnato
area di pratica e numero di Unità assegnate
nome delle diverse Unità di apprendimento
durata di ciascuna Unità (circa 45 minuti)
competenze acquisite al termine delle Unità
suggerimenti sui contenuti didattici più idonei all’acquisizione delle le
competenze desiderate
suggerimenti su quali contenuti didattici potrebbero essere erogati online e
quali nelle lezioni frontali.
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Livello 1: Base
Plan (10 Unità)
Campo d’Azione
Unitàà di apprendimento

Competenze

Informare –

I partecipanti comprendono la
necessità di implementare
misure di sicurezza delle
informazioni nella propria
azienda.

Comprendere la necessità
della sicurezza delle
informazioni
2 Unità

Sono consapevoli dei rischi
potenziali ai quali si
espongono trascurando tale
aspetto.
I partecipanti sono consapevoli
dei requisiti di legge nonché di
eventuali sanzioni.

Informare –
Valutazione delle esigenze di
sicurezza per la propria

Posseggono una visione
d’insieme delle norme e dei
regolamenti a livello
nazionale.
I partecipanti conoscono le
interfacce ICT
del patrimonio informativo.

Contenuti di apprendimento
F2F

Contenuti di apprendimento
Online

INSEMOT Modulo 1 – Front
Rischi potenziali
Possibili conseguenze che Office
risultano dalla non corretta
o mancata protezione dei
dati
Norme e regolamenti,
nonché eventuali relative
sanzioni.
Tecniche e metodologie per
rimanere aggiornati (ad
esempio newsletter, feed
RSS)

Analisi dei rischi.
Identificare le interfacce
EDP dei processi
aziendali.
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azienda
Analisi dei rischi
1 Unità
Pianificare –
Definire gli obiettivi strategici di
Sicurezza delle Informazioni

1 Unità

I partecipanti sono in grado di
definire gli obiettivi strategici
dell’attuazione della Sicurezza
delle Informazioni.
I partecipanti sono in grado di
definire i criteri per misurare i
risultati.
I partecipanti sono in grado di
dare la priorità a tali obiettivi.

Pianificare –
Catalogo della misure di
sicurezza delle informazioni
- a livello di sistema
2 Unità
Pianificare –
Catalogo della misure di
sicurezza delle informazioni
- a livello tecnologico

I partecipanti sono consapevoli
del luogo di lavoro e delle
misure di sicurezza e sono in
grado di attuarle.

I partecipanti ottengono una
panoramica delle misure di
sicurezza importanti a livello di
network e di Internet.

Esercizio sugli obiettivi SMART INSEMOT Modulo 3 – Back
di Sicurezza delle Informazioni Office
Come definire obiettivi
SMART
ABC- definire il grado di
priorità degli obiettivi
Redigere gli obiettivi
considerando le basi della
Sicurezza delle
Informazioni
Misure pratiche di sicurezza
Come creare una password
sicura
Come configurare lo screen
saver

uso sicuro di web
browser
uso sicuro di Internet

INSEMOT Modulo 1 – Front
Office
INSEMOT Modulo 4 – ITRoom

INSEMOT Modulo 4 – ITRoom

E-mail sicure
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2 Unità
Pianificare –
Catalogo della misure di
sicurezza delle informazioni
- a livello umano
2 Unità
Fine Modulo / Esame di fine
modulo

I partecipanti comprendono
l’importanza del fattore
“umano” in materia di
Sicurezza delle Informazioni.

Definire gli adempimenti (
ad esempio, in merito alla
postazione di lavoro

INSEMOT Modulo 1 – Front
Office
INSEMOT Modulo 2 – Back
Office

I partecipanti redigono un
catalogo delle misure di
sicurezza che comprende la
pianificazione dell’attuazione e
delle metodologie e giustifica
la scelta in base al patrimonio
informativo aziendale, gli
adempimenti per assicurare il
mantenimento delle attività di
business e il rapporto tra costi
ed effetti.
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Run (5 Unità)
Campo d’Azione
Unità di apprendimento

Competenze

Fare –

I partecipanti hanno una
panoramica aggiornata delle
tecnologie di sicurezza (es.
autenticazione e tecniche di
crittografia).

INSEMOT Modulo 1 – Front
tecnologie attuali per la
sicurezza e relative funzioni Office
INSEMOT Modulo 4 – IT
Room

I partecipanti sono consapevoli
delle misure da prendere in
caso di perdita di dati, fallout di
sistema o per riattivare le
attività aziendali rapidamente.

Motivazione e finalità del
concetto di emergenza
Adempimenti per misure di
emergenza
Adempimenti per i dati di
back-up

INSEMOT Modulo 3 – IS
Office
INSEMOT Modulo 4 – IT
Room

intervallo di supporto
aggiornamenti

INSEMOT Modulo 4 – IT
Room

Scegliere le misure e
valutarne i vantaggi e gli
svantaggi

INSEMOT Modulo 3 – IS
Office

Chiarire le precondizioni per
l’implementazione
1 Unità
Fare –
Progettare misure di
emergenza e il concetto di
Back-up
1 Unità
Fare –

Contenuti di apprendimento
F2F

Contenuti di apprendimento
Online

Supporto e manutenzione
1 Unità
Fare –
Implementare le misure di
controllo

I partecipanti hanno una
panoramica generale delle
misure di controllo.

1 Unità
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Fare –
Implementare i test
1 Unità
Fine Modulo / Esame di fine
modulo

I partecipanti conoscono
l’esistenza di test atti a
valutare l’efficacia delle misure
di sicurezza.

Come reagire rispetto ai
mutevoli adempimenti di
sicurezza

Redigere un catalogo per
l’implementazione della
sicurezza delle informazioni
all’interno della propria
azienda. Identificare e
descrivere il patrimonio
“sensibile”.
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Level 2: Intermediate
PLAN (10 Unità)
Campo d’Azione
Unità di apprendimento

Competenze

Informare –

I partecipanti hanno una
panoramica di norme e di
regolamenti a livello
internazionale.

INSEMOT Modulo 1 – Front
Office
INSEMOT Modulo 3 – IS
Office

I partecipanti sono in grado di
Analisi di rischio
identificare il patrimonio
ABC- definire il grado di
informativo e i processi core
priorità degli obiettivi
dell’azienda e di valutarli in
Calcolare il tempo “utile”
base alla loro importanza al
dopo un fallout informatico
fine di preservare le attività e la
o una perdita di dati
competitività dell’azienda.
Denominare e stimare le
potenziali perdite
I partecipanti sono in grado di
stimare e calcolare il grado di
potenziale danno o perdita.
I partecipanti conoscono le
Misure pratiche di IS
misure di sicurezza integrate a
Come configurare il
livello di sistema e sono in
sistema operativo
grado di adattarle e
rilevamento del Malware
configurarle.

INSEMOT Modulo 2 – Back
Office

Comprendere la necessità
della sicurezza delle
informazioni
1 Unità
Informare –
Valutazione delle esigenze di
sicurezza per la propria
azienda
Analisi dei rischi
2 Unità

Pianificare –
Catalogo della misure di
sicurezza delle informazioni
- a livello di sistema

Contenuti di apprendimento
F2F

Contenuti di apprendimento
Online

INSEMOT Modulo 4 – IT
Room
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2 Unità

Pianificare –

I partecipanti hanno una
panoramica delle soluzioni ICT
atte supportare misure di
sicurezza a livello di sistema.
I partecipanti comprendono il
principio dei ruoli di utenti.
I partecipanti comprendono i
principi di sicurezza della rete.

I ruoli degli utenti, i loro
diritti e obblighi
soluzioni ICT per la
sicurezza delle informazioni

Firewall

INSEMOT Modulo 4 – IT
Room

Definire le regole e i
regolamenti (e relative
sanzioni) e come
comunicarle
Misure di sensibilizzazione
e motivazione alla
sicurezza per i collaboratori
Comprendere la necessità
di formare i lavoratori
Calcolare il costo delle
singole misure di sicurezza
Stimare l’effetto di tali
misure
Stimare il rischio finanziario
potenziale derivante da
danni o perdite di
informazioni o beni e

INSEMOT Modulo 2 – Back
Office

Catalogo della misure di
sicurezza delle informazioni
- a livello tecnologico
2 Unità
Pianificare –
Catalogo della misure di
sicurezza delle informazioni
- a livello umano

I partecipanti sono consapevoli
delle misure idonee per
supportate le soluzioni
tecniche di sicurezza
(comunicazione interna, buone
esempi, premi).

1 Unità

Decidere –
Determinare il rapporto tra
costi ed effetti
2 Unità

I partecipanti sono in grado di
determinare il rapporto tra costi
ed effetti delle misure di
sicurezza e sono in grado di
decidere quali misure
dovrebbero essere
implementate.

INSEMOT Modulo 2 – Back
Office
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confrontarli con il costo
derivante
dall’implementazione delle
misure.
Fine Modulo / Esame di fine
modulo

I partecipanti redigono un
catalogo di misure di sicurezza
che comprenda
l’implementazione, la
pianificazione, le metodologie
e le motivazioni che
determinano decisioni in merito
al patrimonio informativo
aziendale, gli adempimenti per
assicurare la continuità delle
attività aziendali ed il rapporto
tra costi ed effetti.

RUN (5 Unità)
Campo d’Azione
Unità di apprendimento

Competenze

Fare –

I partecipanti sono in grado di
attivare diversi sistemi di
reporting.

Chiarire le precondizioni per
l’implementazione

Contenuti di apprendimento
F2F

Principi di lavoro e il
funzionamento di sistemi
operativi

Contenuti di apprendimento
Online

INSEMOT Modulo 4 – IT
Room

1 Unità
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Fare –
Progettare misure
d’emergenza e il concetto di
Back-up
2 Unità
Fare –
Supporto e Manutenzione
1 Unità

Fare –
Implementare le misure di
controllo
Fare –
Cooperazione con gli esperti

I partecipanti sono in grado di
prendere decisioni in merito
alle misure adatte alla propria
azienda.

Piano di continuità
aziendale

INSEMOT Modulo 3 – IS
Office

I partecipanti comprendono gli
adempimenti necessari per
ottenere un supporto nella
gestione e manutenzione di un
sistema di sicurezza delle
informazioni efficace ed
efficiente.

Intervallo di supporto
Aggiornamenti

INSEMOT Modulo 3 – IS
Room
INSEMOT Modulo 4 – IT
Room

Definire gli intervalli di
controllo
Definire i criteri di controllo

INSEMOT Modulo 3 – IS
Office

I partecipanti sono in grado di
sviluppare un concetto di
gestione adatto e di
implementarlo.
I partecipanti sono in grado di
definire i criteri per il controllo
del rispetto delle misure di
sicurezza delle informazioni
I partecipanti sono in grado di
definire fino a che punto e per
quale motivo è necessario
collaborare con esperti esterni.

1 Unità
I partecipanti sono in grado di
gestire la ricerca di esperti
esterni e confrontare offerte
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diverse.
Fine Modulo / Esame di fine
modulo

Redazione di un catalogo
conte-nente i criteri di
applicazione della Sicurezza
delle Informazioni in azienda.
Identificare e descrivere i beni
particolarmente sensibili
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Livello 3: Avanzato
Manage (10 U)
Campo d’Azione
Unità di apprendimento

Controllare –
Documentazione relativa alle
misure di sicurezza

Competenze

I partecipanti comprendono la
necessità di una
documentazione contenente
misure per la sicurezza
aziendale.

1 Unità

Controllare –
Riconoscere il bisogno
formativo dei collaboratori

I partecipanti conoscono e
comprendono gli adempimenti
relativi a tale documentazione..
I partecipanti sono in grado di
individuare i bisogni formativi
dei collaboratori e di definire,
insieme a questi ultimi, un
programma formativo idoneo.

2 Unità

I partecipanti sanno dove
reperire le informazioni.

Controllare –

I partecipanti conoscono le
fonti di riferimento per gli
aggiornamenti legali.

Aggiornare le basi legali della
sicurezza delle informazioni
1 Unità

Contenuti di apprendimento
F2F

Contenuti di apprendimento
Online

Uso e finalità della
documentazione
Adempimenti relativi alla
documentazione
Intervalli per
l’aggiornamento

INSEMOT Modulo 3 – IS
Office

Metodologie per valutare il
bisogno formativo attuale
Fonti di informazione

INSEMOT Modulo 2 – Back
Office
INSEMOT Modulo 3 – IS
Office

Fonti d’Informazione e basi
giuridiche per la gestione della
sicurezza

I partecipanti sono in grado di
implementare le misure di
17
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Valutare –
Valutare e tarare le strategie di
gestione della sicurezza delle
informazioni (ISM)
2 Unità
Valutare –
Orientamento futuro
2 Unità

sicurezza in base ai
cambiamenti legislativi e di
agire di conseguenza.
I partecipanti sono in grado di
modificare le strategie di ISM
nei confronti in base alle
continue evoluzioni dei
processi aziendali, delle
risorse tecnologiche e dei
requisiti legali
I partecipanti sono in grado di
valutare l'impatto potenziale
dell’ evoluzione tecnologica e
di altre innovazioni sui processi
aziendali e sull'organizzazione.
I partecipanti sono in grado di
elaborare misure per la
gestione del cambiamento nel
medio termine.

Valutare –
Audit / QM

I partecipanti sono in grado di
valutare l'efficacia degli
strumenti strategici di
sicurezza delle informazioni.

2 Unità
I partecipanti comprendono
l'uso e le finalità dei controlli.

Principi per le strategie di
ISM
Intervalli per la valutazione
e la modifica delle strategie
la Metodologia PDCA

INSEMOT Modulo 3 – IS
Office

Le tendenze attuali, e. g.
mobile working, cloud
computing
I problemi che possono
verificarsi a seguito
dell'implementazione di
nuove tecnologie e
metodologie
Come definire quali
tendenze tecnologiche
seguire
Uso e finalità degli audit
Valore informativo dei
certificati
Adempimenti per audit
Basi legali

I partecipanti conoscono i
criteri su cui focalizzarsi
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Fine Modulo / Esame di fine
modulo

quando richiedono un audit.
Riflessione sui concetti di
emergenza e misure di
gestione della sicurezza delle
informazioni per
aggiornare/ottimizzare le
strategia e le operazioni di
sicurezza.
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3. Prerequisiti e Condizioni
3.1. I prerequisiti dei partecipanti
La descrizione dei prerequisiti dei partecipanti sottocitata, tiene conto delle
caratteristiche del gruppo target che possano influenzare - positivamente o
negativamente - il processo di apprendimento. Si consiglia ai formatori che
utilizzano questo programma di apportare modifiche, se necessario, alle specifiche
dei seguenti gruppi target:
Livello Base:
Proprietari/executives/partner
Dipendenti (di solito a tempo pieno)
Nessuna conoscenza pregressa in materia
Competenze informatiche di base
Uomini e donne
Età eterogenea (più giovani sono, più avanzate saranno le competenze
informatiche in possesso del discente)
Vari livelli di educazione/formazione in apprendistato/lavoratori con
competenze specialistiche/diploma/ laurea/master, ecc.

Livello Intermedio:
Proprietari/executive/partner
Competenze informatiche di base
Uomini e donne
Età eterogenea (più giovani sono, più avanzate saranno le competenze
informatiche in possesso del discente)
Vari livelli di educazione/formazione in apprendistato/lavoratori con
competenze specialistiche/diploma/ laurea/master, ecc.
Dipendenti (di solito a tempo pieno)
Devono già possedere le competenze e le conoscenze previste nel livello
base
Livello Avanzato
Proprietari/executives/partner
Possesso delle Conoscenze e competenze previste per il livello baseintermedio
Possesso delle Competenze informatiche a livello intermedio-avanzato
Uomini e donne
Età eterogenea (più giovani sono, più avanzate saranno le competenze
informatiche in possesso del discente)
Vari livelli di educazione/formazione di persone in apprendistato/lavoratori
con competenze specialistiche/ laurea /diploma/ master, ecc.
Dipendenti (di solito a tempo pieno)
Devono già possedere le competenze e le conoscenze previsto nel livello
intermedio
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3.2. Condizioni di apprendimento
L'ambiente di apprendimento è descritto e considera tutte le condizioni che
potrebbero influenzare - positivamente o negativamente - il processo di
apprendimento,e descrive tutto ciò che è necessario per supportare
l’apprendimento in aula e on-line. I seguenti aspetti sono intesi come esempi e
vanno modificati come necessario:
numero minimo di partecipanti = 7-10
requisiti per la formazione in aula (sede di formazione):
o preparazione standard per un seminario (a.e., proiettore, computer,
connessione internet, flip chart, materiale per il metaplan);
o stanza per il lavoro di gruppo
requisiti per la formazione online (partecipanti):
o PC o portatile con connessione Internet, browser,
requisiti per la formazione online (docente):
o tutor
o help desk
struttura eterogena di impianti TIC d’imprese = requisiti individuali del
concetto di sicurezza delle informazioni
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4. Metodologia da utilizzare
L’obiettivo delle metodologie da applicare durante il corso/workshop è quello di
sostenere i discenti nella fase di acquisizione e consolidamento delle competenze
di base, in termini di:
capacità di analizzare la situazione attuale dell’azienda
capacità di riconoscere la necessità e le possibilità di ottimizzazione
capacità di identificare i fabbisogni formativi e la necessità di consulenza
essere in grado di definire gli adempimenti rispetto alle specifiche di
Sicurezza delle Informazioni
controllo e monitoraggio delle soluzioni e/o dei processi implementati
documentazione

Esempi di metodologie che possono essere utilizzate in aula:
Meta Plan
Mind Mapping
Diagramma causa-effetto (diagramma di Ishikawa)
Modello PDCA
Giochi di ruolo
Azienda “virtuale” con lacune nella gestione di IS
Ecc.
4.1. Preparazione per l’autoapprendimento
Poiché non tutti gli studenti hanno familiarità con le impostazioni della formazione
on-line che si basa sull’autoapprendimento, potrebbe essere necessario sostenere
i discenti. Le seguenti misure possono servire come suggerimenti:
Organizzare le lezioni (inform, plan, decide, execute, monitor, evaluate)
Stabilire le priorità tematiche in base alle necessità del gruppo target
Fornire le strategie di apprendimento che supportano e incoraggiano la
riflessione e l’analisi di schemi di apprendimento pregressi
Fornire le metodologie per individuare i fabbisogni formativi
Definire un programma che preveda momenti di approfondimento su
determinati argomenti e/o moduli
Variare metodologie e forme di interazione (ad es.: apprendimento
individuale, lavoro di gruppo, metodologie strutturali e organizzative,
metodologie analitiche, strumenti di decision making)

4.2. Gestione dei Partecipanti
Si consiglia:
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Presa in carico dei prerequisiti dei partecipanti, delle conoscenze pregresse
e del relativo coinvolgimento
Considerare i processi operativi individuali e le diverse strutture aziendali
Utilizzare esempi ed analogie appropriate

4.3. Concordare gli obiettivi con i partecipanti
Inoltre, si consiglia di concordare gli obiettivi di apprendimento all’inizio del corso:
Individuare le esigenze dei partecipanti e le loro aspettative nei confronti del
workshop
Concordare, per iscritto, quali argomenti possono essere trattati e quali non
Fornire l’input attesi dai partecipanti
Definire i requisiti di supporto
Definire e concordare le regole comuni per lavorare insieme

4.4. Distribuzione di attività
Poiché si dovrebbe sostenere gli studenti nell’autoapprendimento, si consiglia la
seguente distribuzione delle attività tra insegnante e studenti:
Il formatore pianifica e prepara le lezioni, sceglie le metodologie, fornisce i
materiali e gli strumenti e definisce i compiti
Le informazioni di base andrebbero distribuite tramite Internet insieme agli
strumenti di auto-valutazione e a semplici esercizi per testare
l’apprendimento in progess;
I momenti di apprendimento face-to-face dovrebbero essere utilizzati per la
messa in pratica di tutte le informazioni acquisite in precedenza e per
affrontare esercitazioni più complesse, verificando la capacità del discente
di applicare la conoscenze acquisite a situazioni diverse
Il formatore modera il processo di apprendimento (osserva, orienta e
fornisce assistenza quando necessario)
Il discente va attivamente coinvolto nel processo di apprendimento,
utilizzando gli strumenti e i materiali forniti e svolgendo i compiti assegnati

4.5. Possibili difficoltà di apprendimento
A causa di gruppi di apprendimento eterogenei e delle diversi pre-condizioni di
ogni partecipante, probabilmente ci saranno difficoltà di apprendimento. E’
probabile che i seguenti aspetti saranno causa di difficoltà:
Scarse competenze informatiche
Problematiche legali
Prerequisiti eterogenei dei partecipanti
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Difficoltà dei partecipanti ad esplicitare le problematiche in materia di
sicurezza delle informazioni all’interno della azienda

4.6. Verifica e valutazione dell’apprendimento
Poiché l'obiettivo di questo programma è di fornire la formazione contestualizzata
e pratica, la valutazione e l'esame - se attuate - dovrebbero rispecchiare questo
approccio.
Domande volte a verificare le conoscenze acquisite (es. test a scelta
multipla)
Trasferimento delle conoscenze e applicazione delle stesse in contesti
differenti
Applicazione delle conoscenze in progetti complessi, come l'elaborazione di
politiche di sicurezza delle informazioni per l'azienda
Presentazione e discussione dei risultati alla presenza di formatori e
discenti
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5. Blended Learning
Il corso/workshop va progettato seguendo un approccio di blended learning, con
circa 1/3 della formazione (16 Unità) da erogare in aula ed i restanti 2/3 (24 Unità)
online.
La figura sottostante rappresenta un valido esempio per l’organizzazione del
corso/workshop.

Immagine 3: Soluzione di Blended Learning
Visto che i target group hanno diverse esigenze e aspettative si può cambiare la
distribuzione delle unità in aula e online.
La presenza di una fase di kick off deriva dalla consapevolezza che non tutti i
partecipanti al corso hanno familiarità con l’apprendimento blended in generale o
con e-learning in particolare.
L’obiettivo di tale fase è quella di introdurre e spiegare entrambe le soluzioni.
Il kick off è anche un’opportunità per un primo incontro fra discenti e formatori.
Al termine di ciascun livello, si consiglia di effettuare un test per garantire che gli
obiettivi di apprendimento siano stati raggiunti dai partecipanti.
I test potrebbero anche servire come base per la certificazione delle competenze.
Le 40 unità di apprendimento non comprendono le ore di valutazione/esame.
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