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L’IMPORTANZA DELLA CENTRALITA’ DELLA PERSONA ALL’INTERNO DEI SISTEMI E DEI PROCESSI IT



L’organizzazione



L’organizzazione aziendale

‘’L’insieme dei processi, dei materiali e delle persone che li operano e li 
gestiscono, coordinati per il raggiungimento di uno scopo comune’’



STRUTTURA VERTICALE STRUTTURA ORIZZONTALE  

L'organizzazione orizzontale, invece, 
consente maggiore autonomia ai team di 

lavoro, permettendo di reagire velocemente 
a ogni input che arriva.

L'organizzazione verticale prevedrebbe una serie di 
passaggi tra le diverse gerarchie per ogni richiesta, 

quindi un processo molto lento.
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Le Persone



Le persone: il cardine del reparto Tech

ü Ascolto delle proposte
ü Formazione
ü Responsabilizzazione
ü Fiducia 
ü Democratizzazione delle decisioni



BEST PRACTICES del reparto TECH

1) Fissare obiettivi chiari

2) Non smettere mai di comunicare

3) Creare collaborazione ovvero 
lavorare insieme agli altri reparti

4) Eliminare la confusione e il 
disordine

5) Creare un ambiente di lavoro 
piacevole dove dare spazio a 
creatività e libertà di pensiero



La Metodologia



WATERFALL LEAN&AGILE
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Il nostro approccio progettuale
• Identificare attività a 

valore
• Condivisione col team

• Rimuovere gli sprechi
• Focalizzarsi su attività 

ad alto impatto
• Lavorare in ambiente 

organizzato

• Focus su User 
Satisfaction

• Ascolto dei feedback
• Miglioramento 

incrementale 

PLAN

EXECUTION

DELIVERY



TELEGRAMFACEBOOK



TECH

Le persone sono il primo firewall



Capacità di difesa
=

Strumenti 
?



46 % della aziende 
italiane NON tiene 
corsi di formazione 

sulla sicurezza



TECH

©Clusit - Rapporto 2021 sulla sicurezza ICT in Italia





La domanda non è SE ma QUANDO.
Ci attaccheranno, se non lo hanno già fatto…



Se conosci il nemico e te stesso, la 
tua vittoria è sicura.

Se conosci te stesso ma non il nemico,
le tue probabilità di vincere e perdere sono 
uguali.

Se non conosci il nemico e nemmeno te 
stesso,
soccomberai in ogni battaglia.







TECH

Come ci attaccheranno ?
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Ogni anno vengono 
inviate 102,6 Miliardi di 

Email

📨





TECH

Formazione si, ma per tutti.





TECH

Attacchi da tutti i fronti



#Cathphish





https://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet



https://www.kaspersky.it/blog/usb-in-mail/9012
https://sicurezza.net/cyber-security/ransomware-usb-attacco-hacker/#gref

https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/malware-nei-dispositivi-usb-vecchia-minaccia-per-nuove-truffe-stiamo-allerta/





Cyber War





TECH

Over Security





Cosa ci siamo detti ?
Siamo sotto attacco

Siamo attaccati da criminali che attaccano tutto e tutti
Siamo attaccati nel digitale
Siamo attaccati anche in modo ibrido partendo dal mondo reale ( carta, pentette usb ecc, 
truffe, social engineering)
Un attacco Cyber può superare il confine del digitale e dive tare quindi 

Cyber War
Dai dati, non possiamo sicuramente considerarci “pronti”

Cosa possiamo fare ?



Acquisire consapevolezza
situazionale





Grazie


