
 

 

Webinar 
 

 Cyber security nell’industria healthcare fra tecnologie  
e fattore umano 

 
Come aumentare la consapevolezza dei rischi cyber in tempi di Covid 19 e di Smart Working 

21 ottobre 2020, h 9.30 - 12.30 
 
 

In collaborazione con: 

 
 
 
 

 
 

Programma 
 

 

9.30 Introduzione alla Cyber Security 

• Chi sono i responsabili dei cyber attacchi (hacker e cybercrime) 

• Attacchi e brecce: i settori più colpiti e cosa viene sottratto 

• Gli strumenti d’attacco: virus, worm, ransomware 

• Gli strumenti di difesa tecnologica: antispam, antivirus, firewall e IA 

• Percezione del rischio digitale e comportamenti degli utenti finali 

 
  

 Cyber risks, lavoro in mobilità e smart working 

• Accessi alle reti WIFI e connessioni in remoto 

• Geolocalizzazione 

• Sicurezza degli strumenti di videoconferenze 

• Uso di dispositivi mobili (beni personali e beni aziendali: BYOD) 

• GDPR e data breach 

• Uso degli IM (Whatsapp) e dei principali social  

• Le specificità del settore Healthcare: le conseguenze di un attacco cyber ad un’azienda 
farmaceutica e ad una struttura sanitaria 
Q&A 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rischi cyber specifici per le reti aziendali 

• Funzionalità dei CRM e cyber security 

• Data security, data disclosure e data integrity 

• Mappatura delle comunicazioni ISF-funzioni HTC 

• Procedure aziendali in essere 

• Codici deontologici e GDPR 
Q&A 
 
Riepilogo dei principali contenuti del corso e take home messages 

 

12.30 Chiusura dei lavori  
 
 
 
Docenti 
 
Agostino Grignani, Managing Director, Cysed 
Opera da oltre 37 anni nell’ambito del settore farmaceutico e della cura della salute, sia presso 
l’industria che società di servizi. E’ stato tra il 2000 ed il 2009 amministratore delegato di IMS Health, 
maturando una approfondita conoscenza sulle strutture dei dati sanitari e sul loro utilizzo per 
l’industria Life science. Ha fondato nel luglio 2018 Cysed, società specializzata in progetti formativi 
per ridurre i rischi dei comportamenti umani in ambito Cyber Security. Attraverso la società Hexante, 
di cui è fondatore, si occupa di progetti connessi alla sanità digitale. 
 
Carlo Civelli, Psicologo Forense, Cysed 
Esperto di psicologia di internet e delle nuove tecnologie, ha partecipato come relatore a diversi 
interventi formativi e di sensibilizzazione sui cyber risk aziendali, sul cyberbullismo, la cyber-
psychology e sulle dipendenze da videogiochi. 


