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Comunicazione n. 191 Como, 11.03.2023 

 
Agli studenti, docenti e genitori delle classi quinte 

5info1, 5info2, 5info3 e 5info4 - Indirizzo informatico 

 

oggetto: workshop area informatica  

 

Si comunica che in data sabato 18 marzo 2023 dalle 11 alle 13 si terrà presso l’auditorium della 
scuola un evento di orientamento rivolto agli studenti delle classi quinte dell’indirizzo informatico con 
esperti provenienti dal mondo del lavoro. 
 
Si precisano i dettagli dell’evento, che è realizzato grazie ai contatti del prof. Brera. 
 
Obiettivo dell'evento 
Evidenziare agli studenti del corso informatico  alcuni tematiche dell'ambito tecnologico di particolare 
rilievo nel futuro percorso lavorativo.  
 
Tematiche trattate  
- IT Governance (modelli di governo dei sistemi IT, IT procurement, IT project, IT portfolio 
management...)  
- Business Continuity Management (impostazione e gestione di modelli di governo della continuità 
tecnologica e non delle aziende in situazioni di crisi - pandemie, attacchi cibernetici...) 
- Gestione dei dati personali / GDPR (punti chiave nell'impostazione di un sistema per la protezione 
dei dati personali in azienda, elementi critici della normativa...)  
 
Esperti coinvolti  
- IT governance: dott.Carlo Tranquillo, associate partner di Nolan Norton Italia, 12 anni di esperienza 
in materia con azienda di elevata complessità 
 
- Business Continuity Management: dott.ssa Erika Azzanelli, dirigente del gruppo Information Risk 
Management di KPMG, 10 anni di esperienza in materia di Cybersecurity e di creazione di sistemi 
di gestione della continuità   
 
- Gestione dei dati personali: dott. Valerio Ghislandi, dirigente del gruppo informatico Information 
risk Management di KPMG, 12 anni di esperienza in materia di Cybersecurity e protezione dei dati 
personali in realtà complesse   
 
Il referente – prof. Jonathan Brera 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                  firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 
                                                                                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 
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