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Sicurezza in rete: 
talento e competenze 
senza limiti di genere

a cura di Laura Lo Cicero
Cyber Security Specialist - Liguria Digitale



LAURA LO CICERO

Ciao a tutti!

Sono Laura Lo Cicero e lavoro in Liguria Digitale come Cyber Security Specialist da quasi 5 anni.

Mi occupo della protezione da attacchi informatici rivolti ai sistemi informatici e ai dati che

questi sistemi gestiscono.

Il mio interesse verso scienze e tecnologie ha da sempre influenzato le mie scelte relative al

percorso di studi e lavorativo: Liceo Scientifico, Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni e

successivamente Master di II livello in Cyber Security and Data Protection.

La cyber security è un argomento molto vario e in costante cambiamento che permette di

svolgere attività sempre diverse e richiede di tenersi sempre informati su nuove minacce e

nuove tecnologie. Il problema degli attacchi cyber non riguarda soltanto le aziende ma, ogni

volta che abbiamo a che fare con un sistema informatico, interessa ognuno di noi.
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Obiettivi degli attacchi informatici
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Target degli attacchi



Minacce



Sicurezza informatica

La sicurezza informatica (cyber security) ha come obiettivo quello di proteggere i sistemi
informatici (computer, server, dispositivi mobili, sistemi elettronici, reti) e i dati che
contengono da attacchi dannosi.

Cosa significa «proteggere» i dati? Significa preservare le seguenti proprietà:

● Riservatezza: solo chi è autorizzato può accedere
ai dati;

● Integrità: i dati sono completi e non modificati da
chi non è autorizzato;

● Disponibilità: è possibile accedere ai dati quando
è necessario.



Mezzi di difesa

● Misure tecnologiche

● Misure organizzative

● Formazione (consapevolezza e competenze)



Ambiti e professionalità

➔ Informatica
➔ Ingegneria
➔ Matematica
➔ Giurisprudenza
➔ Specializzazioni
➔ …..

Esperienza 
e 

formazione 
continua



Figure professionali

● Security analyst
● Security architect
● Security administrator
● Security specialist
● Security software developer
● Ethical Hacker/Penetration tester
● Chief Information Security Officer
● Data Protection Officer



Control Room Liguria

Si tratta di un’area composta da tecnologie
e da un gruppo di specialisti che si
occupano di sicurezza informatica, gestione
di sistemi e infrastrutture di rete,
monitoraggio e risposta agli incidenti.

La Control Room di Liguria Digitale, operativa dal 2018 è composta da:

● Security Operations Centre (SOC)
● Network Operations Centre (NOC)

SOC-NOC con ragazzi in visita.mp4
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