
 
 
 

L’ordine degli ingegneri di Lecco organizza un seminario su

Sicurezza e Privacy
Evento realizzato con il contributo incondizionato d

 
Lunedì 13 Febbraio 2017

presso la sede dell’ordine  a Lecco, Via Achille Grandi, 9
 
L’evento è rivolto a professionisti 
incarichi inerenti la sicurezza e la 
L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube
 

- Breve panoramica su norme, leggi, linee guida attinenti a 
- Le nuove generazioni di Firewall intelligenti e i servizi aggiuntivi per il controllo e la sicurezza 

dei dati aziendali, servizi di controllo applicazioni
- Voip e Unified Communication: le nuove esigenze di sicurezza e 

Session Board Controller. 
- Q&A 

Lodovico Mabini 
Ivan De Tomasi

Paolo Cremonesi

L’evento è 
Gli iscritti all’ordine degli ingegneri
eseguire l’iscrizione dal

altri partecipanti possono iscriversi 

 

Via Achille Grandi, 9 

L’ordine degli ingegneri di Lecco organizza un seminario su

Sicurezza e Privacy dalla A alla W
Evento realizzato con il contributo incondizionato d

Lunedì 13 Febbraio 2017 dalle 17.00 alle 20.00
dell’ordine  a Lecco, Via Achille Grandi, 9

è rivolto a professionisti IT, amministratori di sistemi informatici e utenti finali con 
la privacy. 

L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube dell’ordine. 

AGENDA  
Breve panoramica su norme, leggi, linee guida attinenti a sicurezza e privacy.
Le nuove generazioni di Firewall intelligenti e i servizi aggiuntivi per il controllo e la sicurezza 
dei dati aziendali, servizi di controllo applicazioni, antivirus, sandbox. 
Voip e Unified Communication: le nuove esigenze di sicurezza e inter

 
Relatori 

Lodovico Mabini – membro della commissione informatica dell’
Ivan De Tomasi - Country Manager Italia per WatchGuard

Paolo Cremonesi - Sales Engineer per Audiocodes
 

 
L’evento è gratuito con iscrizione obbligatoria

degli ingegneri devono, per il riconoscimento dei Crediti,
eseguire l’iscrizione dal portale ISI (Accreditamento crediti formativi

 
altri partecipanti possono iscriversi via Eventbrite

https://13022017lc.eventbrite.it 
 

Via Achille Grandi, 9 – 23900 LECCO 
Tel. 0341 286107 

segreteria@ordinglc.it 
www.ordinglc.it 

 
 

L’ordine degli ingegneri di Lecco organizza un seminario su 

dalla A alla W 
Evento realizzato con il contributo incondizionato degli sponsor 

dalle 17.00 alle 20.00 
dell’ordine  a Lecco, Via Achille Grandi, 9 

IT, amministratori di sistemi informatici e utenti finali con 

 

privacy. 
Le nuove generazioni di Firewall intelligenti e i servizi aggiuntivi per il controllo e la sicurezza 

 
interconnettività, Gateway e 

issione informatica dell’ordine 
WatchGuard 

Audiocodes 

obbligatoria, 
devono, per il riconoscimento dei Crediti, 
(Accreditamento crediti formativi, 3 CPF) 

via Eventbrite 


