
Torino, 21.05.2012

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE

                          E' stato programmato per

VENERDI'  22 GIUGNO 2012 
dalle ore 09,00 alle 18,00 (con pausa pranzo)

presso l'Associazione Valfrè, in Via Accademia delle Scienze, 11 – Torino
(di fronte al Museo Egizio)

un

CORSO DI FORMAZIONE
sui seguenti temi

Marketing associativo

·         Il marketing ed il marketing associativo

·         Integrazioni e sinergie tra associazioni

·         Le fonti di finanziamento delle Organizzazioni di Volontariato

·         Comunicare la propria Organizzazione di Volontariato

·         Comunicare tramite internet

Sicurezza informatica

·         La sicurezza delle reti

·         I crimini informatici

·         Defacing  
Defacing (termine inglese che, come il suo sinonimo defacement, ha il significato letterale di "sfregiare, 
deturpare,sfigurare", in italiano reso raramente con defacciare) nell'ambito della sicurezza informatica ha solitamente 
il significato di cambiare illecitamente la home page di un sito web (la sua "faccia") o modificarne, sostituendole, una 
o più pagine interne. Pratica che, condotta da parte di persone non autorizzate e all'insaputa di chi gestisce il sito, è 
illegale in tutti i paesi del mondo.

Un sito che è stato oggetto di questo tipo di deface vede sostituita la propria pagina principale, spesso insieme a tutte 
le pagine interne, con una schermata che indica l'azione compiuta da uno o più cracker. Le motivazioni di tale atto 
vandalico possono essere di vario tipo, dalla dimostrazione di abilità a ragioni ideologiche. Le tecniche utilizzate per 
ottenere i permessi di accesso in scrittura al sito sfruttano solitamente i bug presenti nel software di gestione del sito 
oppure nei sistemi operativi sottostanti; più raro il caso di utilizzo di tecniche di ingegneria sociale.

·         I virus informatici

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bug
http://it.wikipedia.org/wiki/Ideologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Vandalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vandalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cracker
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Home_page
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza_informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Sinonimia


·         Il phishing     
Il phishing è un tipo di truffa via Internet attraverso la quale un aggressore cerca di ingannare la vittima 
convincendola a fornire informazioni personali sensibili.

Si tratta di una attività illegale che sfrutta una tecnica di ingegneria sociale: attraverso l'invio casuale di messaggi di 
posta elettronica che imitano la grafica di siti bancari o postali, un malintenzionato cerca di ottenere dalle vittime la 
password di accesso al conto corrente, le password che autorizzano i pagamenti oppure il numero della carta di 
credito. Tale truffa può essere realizzata anche mediante contatti telefonici o con l'invio di SMS

·         Un modello di sicurezza informatica

·         Scelta e cura della password 

Il Corso sarà tenuto dalla FITeL Nazionale ed è stato programmato per una 
decina di partecipanti.
Come comprenderete richiede un minimo di conoscenza informatica
Il pasto per i partecipanti, come di consueto, sarà a carico della FITeL e sarà 
consumato nei pressi della sala dove si tiene il corso

VI CHIEDIAMO DI CONFERMATE LA VOSTRA ADESIONE ENTRO E NON OLTRE 
LA FINE DEL MESE DI MAGGIO.
SARA' DATA PRIORITA' A CHI SI ISCRIVE PRIMA.

                                                                                             
                                                                                                       p. FITeL Piemonte
                                                                                                             il presidente
 

FITeL Piemonte – Via del Carmine, 21 – 10122 – TORINO
Tel. 011.521.51.69 – Fax. 011.48.33.852 fitel.piemonte@gmail.com - www.fitel-pmt.it 

http://it.wikipedia.org/wiki/SMS
http://it.wikipedia.org/wiki/Carta_di_credito
http://it.wikipedia.org/wiki/Carta_di_credito
http://it.wikipedia.org/wiki/Conto_corrente
http://it.wikipedia.org/wiki/Password
http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_sociale
http://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Truffa

