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                        Organizza il seminario tecnico 

La “Cyber security” nel settore energetico  
e nei servizi pubblici 

 

UNIVERSITÀ  DI  TRENTO 
Dip.to Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica - DICAM 

 AULA T2  - Via Mesiano, 77 - TRENTO 
Data: Venerdì  31.05.2019                Orario: 14.30 - 18.30 

 

Il contesto economico industriale degli ultimi 20 anni ha maturato un grado di dipendenza dalle tecnologie, in 
particolare dall’Information and Communication Technology (ICT), senza precedenti nella storia industriale. 
Attualmente, dopo aver vissuto la rivoluzione di Internet e della telefonia cellulare, ci troviamo ora all’inizio della 
cosiddetta era dell’Internet of Things (IoT). Anche il mondo dei servizi pubblici negli ultimi anni si colloca in un  
contesto sempre più digitalizzato, strutturato e globalizzato, quindi sempre più esposto al crimine informatico, 
nell'UE quintuplicatosi tra il 2013 e il 2017. La cyber security si impone pertanto  all’attenzione degli Operatori che  
gestiscono  infrastrutture critiche per la fornitura di servizi pubblici essenziali alla collettività, facendo loro affrontare 
inevitabilmente le questioni legate all’interoperabilità, alla sicurezza e all’affidabilità.  

 

 PROGRAMMA: 
Ore 14:00 Registrazione dei partecipanti. 

Ore 14:20 
Saluti e presentazione. 

(Marino CREAZZI presidente AEIT-TAA   –   Oreste BURSI direttore DICAM-UNITN ) 

Ore 14:30 
Il fenomeno del CYBER CRIME: motivazioni, sua evoluzione come strumento di 
pressione, le contromisure progettate per la cyber-security.   

(Paolo  MACCARRONE - Osservatorio Cyber Security 2018 - POLI MILANO) 

Ore 15:15 
Esperienze di natura tecnica:  una simulazione di attacco in tempo reale.    

 (Alessandro ZUECH  - Industrial Cyber Security) 

Ore 16:00 
Come evolve la Cyber Security per abilitare la transizione energetica: l'esperienza 

di Terna.     (Luigi  BALLARANO – Terna Italia Spa)  

Ore 16.30 
Come affrontare le complesse esigenze di cybersecurity  attraverso un processo 

lineare ed efficace.   (Fabio  SAMMARTINO – Kaspersky) 

Ore 17:00 
Le misure di protezione dell'infrastruttura tecnologica pubblica provinciale.    

(Alessandro  ZORER – Trentino Digitale) 

Ore 17.30 
L’evoluzione nell’approccio alla cyber security – il caso del Gruppo Dolomiti 
Energia.     (Michele  BENDINELLI – Dolomiti Energia) 

Ore 18:00 
La sicurezza applicata ai sistemi di comunicazione smart-city. 
(Mirko  GREMES -  Algorab ) 

Ore 18.30 Discussione e chiusura dei lavori. 

L’iscrizione è obbligatoria  via sito www.aeit.it (dal menù «Manifestazioni e notizie»).  

In alternativa, per i soli SOCI della SEZIONE TRENTINO A.ADIGE ed i dipendenti delle Società Convenzionate 
e di UNI-TN l’iscrizione può essere fatta tramite e-mail all’indirizzo sez.taasudtirol@aeit.it   

 

 

 

La partecipazione al Seminario darà 
agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri il 
riconoscimento di 4 CFP secondo i 
criteri stabiliti dalla normativa vigente 



Quota di partecipazione da pagare in ANTICIPO:  

1. per i soci AEIT che partecipano a titolo personale: GRATUITO per i soci della Sezione 
Trentino A.Adige  -  € 35 per i soci di ALTRE Sezioni;   

2. per i soci AEIT che partecipano a titolo professionale l’importo di cui sopra va maggiorato dell’IVA 22%  

3. per i non soci AEIT:   € 50 (più IVA 22%);   

4. dipendenti Società convenzionate e studenti dell’UNIVERSITA’ DI TRENTO: partecipazione gratuita; 

NOTA:  ATTENZIONE,  la fattura  verrà emessa  esclusivamente  con iscrizione tramite il sito www.aeit.it    
             NON sono ammesse altre forme di iscrizione; 

Modalità di pagamento: 
1. per TUTTI, tramite il sito www.aeit.it  cliccando sul menù <Manifestazioni e notizie> e seguendo le 

istruzioni – questa modalità prevede il rilascio della fattura; 

2. SOLO PER SOCI AEIT che non necessitano di fattura mediante bonifico sul Conto dell’AEIT-TAA presso 
Banco Posta con IBAN IT92U0760101800000010575389; 

3. Chi necessita della fattura dovrà fornire in forma scritta, l’impegno di spesa e tutti i dati necessari per 
la fatturazione elettronica ed eventuale regime di split-payment. In mancanza di questi dati la fattura 
non potrà essere emessa. 

Trattamento dei dati personali: 
in conformità del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016,  AEIT ha adottato misure atte a garantire la liceità del trattamento dei dati delle persone fisiche che attua. Ai 
sensi del predetto Regolamento Europeo l’iscrizione al Seminario Tecnico comporta la DICHIARAZIONE di aver preso visione della informativa 
(https://www.aeit.it/aeit/documenti/struttura/info_tratt_dati.pdf) sul trattamento dei dati operato da AEIT ed il CONSENSO al trattamento 
dei dati forniti, incluso l’utilizzo dell’indirizzo e.mail, per l'invio di comunicazioni e notizie AEIT e per azioni promozionali degli sponsor tecnici 
della manifestazione. L’iscrizione al Seminario Tecnico comporta pure il CONSENSO alla pubblicazione ed alla diffusione  di fotografie e/o riprese 
video effettuate nel corso dell'evento che dovessero ritrarre l’iscritto o suoi accompagnatori. 

EVENTO SUPPORTATO DA:  

              

                                                                                      

ENTI e SOCIETA’ CONVENZIONATE:   

         

   

 

 

 
 

    

   

  

 

 
 


