
Un percorso di formazione completo
per la trasformazione digitale delle PMI

DIGITAL 
TRANSFORMATION



Come difendere il patrimonio di dati e 
asset informatici dagli attacchi esterni, 
dai problemi tecnici e dagli errori 
umani? Presentiamo le tecnologie e le 
strategie più efficaci.

Il valore dei dati
•  Come quantificare il valore delle  
 informazioni

I rischi informatici
•  Il cyber risk: costi e modalità
•  Tipi di attacchi: dal phishing al data  
 breach

Gli impatti di un attacco
•  Come contenere perdite e danni
•  Gli aspetti legali e le responsabilità

Strategie di protezione
•  Educare alla sicurezza: come 
 diffondere consapevolezza
•  Strategie e strumenti di cyber 
 security in azienda

DURATA     8 ORE7

IL DOCENTE: 
GIORGIO SBARAGLIA 
Consulente aziendale 
in Cybersecurity 
e Risk Management 
Giorgio Sbaraglia è un consu-
lente e formatore aziendale 
nell’ambito della sicurezza 
informatica e del Risk Mana-
gement. Coach di NEXTON. 
È membro del CLUSIT 
(Associazione Italiana per 
la Sicurezza Informatica) 
e fa parte della redazione di 
CYBERSECURITY360 testata 
specialistica del gruppo 
Digital360. Nel 2018 ha pub-
blicato il libro “GDPR kit di 
sopravvivenza”.

INFORMATION SECURITY
Come proteggere il patrimonio informativo 



Scegli se frequentare il corso personalmente 
o coinvolgere le figure chiave della tua azienda 
per ciascun modulo. Il corso è aperto a:

• imprenditori;
• direttori amministrativo/finanziario;
• responsabili alla produzione, logistica, processi 
 operativi;
• responsabili delle risorse umane e organizzazione;
• responsabili marketing e comunicazione;
• responsabili dei sistemi informativi.

Lasciati ispirare dai nostri business coach: per ogni 
modulo abbiamo selezionato un esperto del network 
Digital Innovation Hub di FORMart e del team di NEXTON.

Segui il percorso di innovazione e scopri le risorse, 
gli strumenti e le strategie più efficaci per migliorare 
le tue performance. Conoscerai le best practices 
e i case study di successo per mettere a punto il tuo 
progetto di Impresa 4.0.

PER TE E PER LA TUA AZIENDA 7 MODULI + 2 ADD-ON

IMPRESA 4.0
Guida la trasformazione digitale nella tua azienda e costruisci il tuo progetto di impresa 4.0.



FORMART 
IL PARTNER IDEALE

Il percorso è organizzato da FOR-
Mart, società di formazione accredi-
tata dalla Regione Emilia-Romagna 
dal 1999. Nell’ultimo anno più di 
15.000 aziende hanno scelto FOR-
Mart per i corsi di formazione per 
lo sviluppo professionale, sicurezza, 
servizi di apprendistato e tirocini.

CON I BUSINESS 
COACH DI NEXTON

Il percorso è realizzato in part-
nership con NEXTON, società di 
Business e Digital Coaching specia-
lizzata nella consulenza aziendale 
e nell’affiancamento sui temi della 
trasformazione digitale, dell’innova-
zione e della creazione di valore. 

ENTRA NELLA RETE 
DELL’INNOVAZIONE 
DIGITALE

Il percorso di Digital Transforma-
tion è organizzato dal network del 
Digital Innovation Hub di FORMart e 
Confartigianato. Scopri tutti i corsi, 
i servizi e le opportunità su www.
formart.it/digital-innovation-hub

1. SMART MANAGEMENT   

2.   STRATEGIE PER L’INNOVAZIONE DI VALORE




