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Ing. Giulio Destri 
Ingegnere elettronico, 

Vice Coordinatore 
della Commissione 
Ingegneria 
Informazione della 
CROIL, Professore a 
contratto di Sistemi 
Informativi presso 
l’Università di Parma 
dal 2003. Si occupa 
da anni di 
Governance e 
organizzazione 
dell’ICT per aziende 
ed enti della Pubblica 
Amministrazione, per  

cui ha svolto attività 
di formazione, 
consulenza, advisoring 
e business coaching. 
E’ certificato ITIL, 
COBIT ed Oracle e 
Licensed NLP Business 
Coach. 

 
 

Ing. Gianluca Golinelli 
Ingegnere elettronico, 
Coordinatore del 
Gruppo di lavoro di 
Informatica dell’Ordine 
degli Ingegneri della 
Provincia di Parma. Si 
occupa da anni di 
sicurezza informatica 
come consulente per 
aziende ed enti della 
Pubblica 
Amministrazione, per 
cui ha svolto attività 
di formazione e 
consulenza. E’ 
certificato CompTia 
Security+ e EC-
Council CEH. Svolge 
attività di informatica 
forense in qualità di 
Consulente Tecnico  
d’Ufficio del Tribunale 
di Parma. 

  
 
 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Ancona organizza il seminario 

 

Cloud Security and Contracting 
 

Mercoledì 19 aprile 2017 

Sala riunioni dell’Ordine 

Piazza del Plebiscito, 2 Ancona 

 
                              (    Durata: 8 h     ) 

 
ore 08,30 registrazione partecipanti 
 
ore 09,00 Cloud Contracting 

 
 Utilizzo del cloud in ambito privato e professionale 

 Tipologie principali di Cloud 

 Cloud Clauses 

 Cloud Profiles 

 Clausole contrattuali standard 

 Valutazione di un contratto in termini di adeguatezza 

 
ore 13,00 pausa pranzo 

 
ore 14,00       Cloud Security 

 
 Rischi e minacce del Cloud 

 La Sicurezza del Cloud 

 Best practices 

 Valutazione di un contratto in termini di Security e di 
Compliance 

 
ore 18,00 termine seminario 

 
 

Il seminario è di interesse per tutti gli studi professionali, 
poiché le procedure di Disaster Recovery e le applicazioni 
software si stanno sempre più spingendo all'uso dei servizi 
Cloud. Nel seminario saranno individuati i principi base legati 
alla Sicurezza dei Servizi Cloud. Saranno inoltre descritte le 
relative clausole contrattuali standard, e definite le best 
practice in ottica Security & Compliance. Durante il seminario 
saranno svolti diversi esempi applicativi pratici. 

 
Al termine del seminario si avrà una buona competenza delle 
principali minacce correlate all’utilizzo del Cloud. Verranno 
quindi individuate le clausole contrattuali più adeguate e gli 
standard de facto, con particolare riferimento al 
contenimento dei rischi ed al rispetto delle normative vigenti. 

 
Prerequisiti: 

Il seminario è rivolto a personale con elevate responsabilità 
decisionali, anche senza una specifica preparazione e 
conoscenza della materia informatica, e con una 
comprensione ad alto livello della giurisprudenza. Non sono 
richieste conoscenze pregresse specifiche. 

 
Il seminario assegnerà ai partecipanti 6CFP. 

 



PROGRAMMA	DETTAGLIATO	

1.	Introduzione	al	concetto	di	Cloud	
‐ Cosa sono i servizi Cloud? 

‐ Sfatiamo i miti: il Cloud in Italia in pratica 

‐ I vincoli per usare il Cloud 

‐ Il concetto di Servizio IT 

‐ Cosa offre un servizio Cloud in base alla collocazione? 

‐ I principali attori del mercato Cloud 

IT	nello	studio	professionale	
Il concetto di servizio IT come unità 
I bisogni IT dello studio come servizi 
 

2.	Alcuni	servizi	offerti	in	Cloud	
‐ La posta elettronica 

‐ L’agenda condivisa 

‐ Le cartelle condivise 

‐ Il backup remoto 

‐ Raccolte dati 

‐ Analisi dati in remoto 

‐ Office in remoto 

‐ Anagrafiche clienti e fornitori, CRM 

‐ Fatturazione elettronica 

‐ Infrastrutture per propri servizi specifici 

3.	Calcolare	la	convenienza	
‐ Come impostare un servizio in cloud 

‐ Dietro le quinte: gli sforzi necessari 

‐ La robustezza delle soluzioni cloud: come garantire la business continuity? 

4.	Cloud	e	vincoli	legali	
‐ Cloud e dati 

‐ Scegliere un fornitore Cloud 

‐ Clausole contrattuali standard 

‐ Valutazione di un contratto in termini di adeguatezza 

5.	Cloud	e	sicurezza	
‐ Rischi e minacce del Cloud 

‐ La Sicurezza del Cloud 

‐ Best practices di Sicurezza 

‐ Valutazione di un contratto in termini di Security e di Compliance 
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