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Obiettivi formativi Lo studente dovrà essere in grado di definire i processi aziendali 
nel rispetto della analisi e gestione dei rischi, con particolare 
riferimento alla protezione dei dati personali; dovrà inoltre 
comprendere le basi della Cyber Security e delle principali forme di 
hacking. 

  

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Acquisire conoscenze riguardanti la terminologia e il significato del 
Regolamento UE 2016/679, conoscere gli adempimenti richiesti 
dalla normativa in materia di privacy, inclusi ruoli e responsabilità 
dei vari soggetti aziendali. 
Acquisire conoscenze riguardanti la terminologia della qualità e dei 
drivers organizzativi, sviluppando maggiore consapevolezza in 
merito alle risorse/limiti di contesto e gestionali. 

  

Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 

Applicare le competenze acquisite nell’ambito del Risk 
Management, al fine di supportare la Direzione Aziendale nella 
realizzazione di un sistema di gestione di tutti i rischi efficacemente 
attuato. 
Applicare le competenze acquisite nello specifico ambito 
lavorativo, al fine di supportare la Direzione nella realizzazione di 
un sistema informativo efficace. 

  

Autonomia di giudizio Utilizzare le competenze acquisite e farvi riferimento quando 
necessario al fine di analizzare e valutare ogni tipo di rischio nei 
processi aziendali e al fine di favorire i processi organizzativi, 
analizzando ostacoli e drivers allo sviluppo di buone prassi di salute 
e sicurezza dei lavoratori. 

  
Abilità comunicative Comunicare in modo chiaro e preciso gli obiettivi aziendali, le 

resistenze e le opportunità organizzative, avvalendosi di un 
linguaggio tecnico-gestionale appropriato, per motivare e 
responsabilizzare i propri collaboratori ai processi di decision 
making e per argomentare le proprie opinioni ai possibili 
interlocutori. 
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Capacità di apprendimento Sviluppare capacità di apprendimento autonome, individuare gli 
ambiti di miglioramento e provvedere nel colmare le proprie 
lacune, anche mediante esercitazioni pratiche finalizzate ad 
acquisire strumenti professionali di approfondimento e di auto-
valutazione.  

  

Programmi 
Risk management nell'epoca dell'information technology e cyber security 
Valutazione e percezione del rischio 

 L’importanza dei comportamenti per la sicurezza e l’importanza della percezione nel 
determinare il comportamento; 

 La differenza tra la valutazione del rischio e percezione del rischio; 
 L’atteggiamento verso la sicurezza: componenti cognitive, emotive e comportamentali; 
 La propensione al rischio: motivazioni e valori alla base dei comportamenti; 
 Misure di intervento per sensibilizzare e coinvolgere nel miglioramento della sicurezza e della 

prevenzione. 
Normativa privacy e crimine informatico 

 Valutazione del contesto normativo in materia di privacy; 
 Analisi delle differenze tra il D.Lgs. 196/03 e il GDPR; 
 La valutazione dei rischi ai fini del trattamento dei dati personali: differenze e analogie con la 

valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro; 
 I rischi per i dati personali nel contesto tecnologico; 
 Cenni di Cyber Crime. 

Risk management nell’epoca dell’Information Technology 
 Analisi e definizione del concetto di Risk Management; 
 Internet of Things: come proteggere la vita privata dalle minacce di internet; 
 Risk management come gestione del patrimonio aziendale in relazione alle minacce del settore 

informatico; 
 Gestione del rischio a 360°: collegamento tra sicurezza sul lavoro, privacy e vita privata. 

Cyber security al servizio del business 
 Approccio alla gestione del rischio informatico; 
 Valutazione di tutti i rischi nell’ottica di un miglioramento aziendale; 
 Dalla teoria alla pratica: il risk management finalizzato alla gestione della sicurezza informatica in 

funzione del commercio e del business aziendale. 
Il ruolo del tecnico della prevenzione nella gestione manageriale aziendale riguardo la sicurezza del 
lavoratore  
Scenari e prospettive di cambiamento del mondo del lavoro 
Attività di prevenzione e promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Settori prioritari d’intervento dell’autorità competente ed orientamento della vigilanza  
Contesto e cultura dominante, modello organizzativo e gestione manageriale  
La centralità della comunicazione interna come leva del cambiamento 
Il coinvolgimento dei lavoratori nella promozione delle buone prassi aziendali  
Il Sistema informativo e l’analisi dei più comuni strumenti gestionali 
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Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento 
La verifica dell'apprendimento sarà effettuata mediante esame scritto (project work) o orale con 
valutazione in trentesimi.  
La prova scritta sarà valutata secondo i seguenti criteri:  
Non idoneo: Scarsa o carente conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di 
analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni dei contenuti richiesti; incapacità di utilizzo del 
linguaggio tecnico.  
18-20: Appena sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti, con evidenti 
imperfezioni; appena sufficienti capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio; scarsa capacità 
di utilizzo del linguaggio tecnico.  
21-23: Sufficiente conoscenza e comprensione degli argomenti; sufficiente capacità di analisi e 
sintesi con capacità di argomentare con logica e coerenza i contenuti richiesti; sufficiente capacità 
di utilizzo del linguaggio tecnico.  
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; discreta capacità di analisi e sintesi 
con capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; discreta capacità di utilizzo del 
linguaggio tecnico.  
27-29: Buona conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti; buona capacità di analisi e 
sintesi con capacità di argomentare in modo rigoroso i contenuti richiesti; buona capacità di 
utilizzo del linguaggio tecnico.  
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione dei contenuti richiesti con un’ottima 
capacità di analisi e sintesi con capacità di argomentare in modo rigoroso, innovativo e originale, 
i contenuti richiesti; ottima capacità di utilizzo del linguaggio tecnico. 

 

Testi adottati 
 

Dispense fornite dai docenti 
 

Modalità 
Prerequisiti Il corso, progettato per il futuro personale dirigenziale del SSR e/o 

manageriale riguardo la sicurezza del lavoratore, si propone di 
fornire aggiornamenti tecnico-metodologici di gestione 
aziendale, pertanto non richiede specifici requisiti preliminari. 

  

Svolgimento Lezioni teoriche con presenza attestata da fogli firma. 
  
Frequenza  
 Frequenza obbligatoria di almeno il 75% del monte ore 

complessivo. 
 

Riferimenti e contatti 
Docente Contatto  
dott.ssa M. Cauletti (C) marina.cauletti@uniroma2.it 
dott. D. Marmigi d.marmigi@gmail.com 
dott. M. Martinelli mauriziomartinelli22@gmail.com 
  
Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenti su appuntamento. 

 


