CORSI BREVI 2020

ISCRIVITI SU CINEAS.IT

LA CYBER SICUREZZA IN SANITÀ
Il corso, parte del Master in Hospital Risk Management, fornisce le conoscenze di base in materia
di cyber sicurezza in sanità. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza dei professionisti
del settore - nell’ambito della prevenzione dei rischi - sulle potenziali vulnerabilità degli
strumenti tecnologici e dei processi di cura ad essi legati, soprattutto alla luce del GDPR (General
Data Protection Regulation) e dei chiarimenti da parte del Garante Privacy.
DESTINATARI

•D
 irezione medica e direzione infermieristica,

professionisti della sanità che svolgono o
che intendono occuparsi di attività correlate
alla gestione del rischio clinico e/o ai sistemi
della qualità.
•P
 rofessionisti che si occupano di mediazione,
formazione, ingegneria clinica, ingegneria
gestionale, comunicazione, farmacia ed
information technology.
•P
 rofessionisti del settore assicurativo,
brokeraggio e consulenza.

PROGRAMMA
• Smart hospital: sistemi informatici per la
gestione dei processi sanitari
• Rischi informatici e tecnologici in ambito
sanitario
• Ruoli e responsabilità nella gestione dei
dati informatici
• Dossier informatici e protezione dei dati
alla luce del GDPR
• Data Breach e DP Impact Analysis
• Vulnerability assessment e Penetration
test in ambito ospedaliero
DOCENTE
Marco Armoni
Cyber Security Expert Researcher & Consultant

DATE

6 maggio 2020

ORARI 9.00-18.00
18:00-18:30 test di apprendimento
SEDE

Politecnico di Milano
P.zza L. da Vinci, 32 - Milano

I posti sono limitati. A raggiungimento del numero massimo,
sarà possibile iscriversi entrando in una lista d’attesa.

COSTO
La quota di partecipazione al corso
è di 200 euro (IVA esente).

AGEVOLAZIONI E SCONTI
Si prevede uno sconto del 10% per gli ex-studenti
dei master e per i Soci del Consorzio.
CREDITI FORMATIVI
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Questo corso CINEAS è stato qualificato da CERSA
per la figura professionale di:
•P
 erito Assicurativo (UNI 11628:201)
•P
 rofessionista del trattamento
e protezione dei dati,
(UNI 11697:2017)
•P
 rofessionista della Security,
(UNI 10459:2017)
SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SU CINEAS.IT
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