
COME INIZIARE 

CONTATTI 

Coordinamento Didattico 

training@consorzioglobal.com   
             tel: 010 0996 660   

Accedere alla piattaforma e-learning dal sito 

http://www.consorzioglobal.com nel quale, 

dal menu SERVIZI, si trova la voce  LEARNING 

CENTER http://fad.consorzioglobal.con/site 

 

Scegliere l’area didattica di pertinenza tra quel-

le proposte 

1. TRASPORTI  &  LOGISTICA 

2. MANAGEMENT  &  SOFT  SKILL 

3. SICUREZZA,  NORME  E CONTRATTI 

4. LINGUE  E  INFORMATICA 

 

Una volta individuato il corso di interesse, per 

accedervi cliccare sul pulsante ISCRIVITI e com-

pilare il format con le informazioni richieste. 

Conservare login e password perché dopo la 

prima iscrizione, effettuando l’accesso sull’ho-

me page, non sarà più necessario compilare il 

format. 

Per i dipendenti delle Agenzie associate a Federagenti,  

in regola con i versamenti dei contributi,  i costi di iscri-

zione sono sostenuti  dall’Ente Bilaterale Nazionale per 

le Agenzie marittime, i Mediatori marittimi e le agenzie 

aeree, promosso da Federagenti, FIT CGIL, FIT CISL e UIL 

Trasporti. 

OBIETTIVO  

La pillola si pone l’obiettivo di illustrare, in modo 
semplice e conciso, un tema molto caldo e sentito 
all’interno della Filiera della Logistica e dei Tra-
sporti: quello della Cyber Security.  

La pillola punta, infatti, ad informare il lavoratore 
sul vasto modo della sicurezza informatica, cer-
cando di condividere semplici ma efficaci regole di 
“buona condotta” da adottare nell’uso personale 
e aziendale di un dispositivo collegato alla rete.  

DURATA 
La pillola formativa ha una durata di 25 minuti  e 

si svolge interamente in e-learning. Al termine 

della fruizione è previsto il rilascio di un attestato 

di frequenza. 

 

 

Pillola Formativa “Cyber Security, 
un’emergenza per la Filiera dei Trasporti” 

AREA 

Logistica & Trasporti 

DESTINATARI 

La pillola è rivolta a tutto il personale operante nel 

settore Trasporto Logistica & Shipping. 
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Pillola Formativa “Cyber Security, 
un’emergenza per la Filiera dei Trasporti” 

La cyber security è costituita da attività e               

competenze multidisciplinari volte a proteggere 

tutti quegli asset materiali e immateriali che     

possono essere aggrediti tramite “cyberspazio” 

garantendo allo stesso tempo la governance, e la 

business continuity di tutta l’infrastruttura digitale 

di supporto.  

 

La cyber security consiste, quindi, nell’insieme di               

tecnologie, competenze, processi e strutture   

volte a proteggere dati, applicazioni e                

infrastrutture da accessi non autorizzati, danni o 

attacchi.  

 

FINALITA’ DIDATTICHE 

La pillola mira a:  

• Introdurre i concetti generali riguardanti la 
cyber security e il cyber crime;  

• Analizzare la correlazione tra la cyber        
security e il fattore umano;  

• Definire i vari tipi di minacce informatiche 
esistenti per poterle riconoscere; 

• Condividere alcune regole di buona con-
dotta da adottare nell’uso personale ed 
aziendale di un dispositivo collegato alla   
rete 

PROGRAMMA 

Contenuti: 

 

1. La Cyber Security 

2. Il Social Engineering 

3. Il Phishing 

4. Il Ransomware 

5. Le Best Practices 

6. Un caso Pratico 
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