
Lo scopo della presentazione è quello di illustrare non solo vali-
di MMIGS attualmente in uso o in sviluppo presso varie Organiz-
zazioni, ma anche le metodologie e le tecniche di integrazione 
dei relativi STIGS.
Durante il seminario verrà anche affrontato il tema della sicu-
rezza per la sostenibilità. Sostenibilità e sicurezza si prefiggono 
un obiettivo comune: conservare le risorse. 

ore 17:30 | LA DIMENSIONE DEL FENOMENO CYBER
Ing. Fabio Polizzi
Ingegnere libero professionista

KEYNOTE SPEAKER
ore 17:45 | I SISTEMI TECNOLOGICI INTEGRATI PER LA 
GESTIONE DELLA SECURITY (STIGS)
Ing. Fabio Garzia
Professore Facoltà d’Ingegneria - Università di Roma SAPIENZA

ore 18:30 | 5G SECURITY - ARCHITETTURE, MINACCE 
CYBER E POSSIBILI STRATEGIE DI MITIGAZIONE
Andrea Boggio 
Security Solutions Sales Manager, Vodafone Business

ore 19:00 | SICUREZZA PER LA SOSTENIBILITÀ: COME LA 
SICUREZZA SUPPORTA LA SOSTENIBILITÀ
Ing. Mara Lombardi
Professore Facoltà d’Ingegneria - Università di Roma SAPIENZA

ore 19:30 | FINE WEBINAR

SICUREZZA MULTIDISCIPLINARE INTEGRATA E SISTEMI 
TECNOLOGICI A SUPPORTO

Per l’evento sono stati richiesti n. 2 CFP alla Fondazione 
CNI | codice: 21p22611
E’ obbligatoria la registrazione online per ricevere il link 
GoToWebinar: iscrizione GoToWebinar

I Sistemi Tecnologici Integrati per la Gestione della Security (STIGS) consentono di rendere vivi ed operativi Modelli Multidisciplinari Inte-
grati per la Gestione della Security (MMIGS), permettendo, grazie alle recenti tecnologie disponibili, al security management e a tutti gli 
operatori della security e della safety, di essere costantemente connessi ed informati, tramite postazioni fisse poste nelle relative sale di 
controllo o tramite terminali mobili posti a qualunque distanza dal luogo di interesse, per consentire di gestire e controllare, secondo le 
procedure previste nelle politiche e nelle procedure di sicurezza, di emergency management, di service e business continuity, di disaster 
recovery scaturite dall’analisi dei rischi e dalle relative misure di mitigazione, qualunque situazione ordinaria, critica o emergenziale, che 
possa mettere a repentaglio l’incolumità delle persone e di beni materiali e/o immateriali (dati, informazioni, sistemi informativi e/o di 
comunicazione).
Sostenibilità e sicurezza si prefiggono un obiettivo comune: conservare le risorse. Nel caso della sostenibilità, tali risorse sono general-
mente afferenti all’ambiente nella sua accezione più ampia. Nel caso della sicurezza, le risorse sono umane e richiamano aspetti legati 
all’interazione con l’ambiente antropizzato e non. Etica, sostenibilità e governance devono poter fare affidamento sulla trasparenza e 
sulla simmetria delle informazioni in modo che tutte le parti interessate contribuiscano ai processi decisionali.

WEBINAR         
I GIOVEDÌ DELL’INGEGNERIA

10 giugno 2021 | ore 17:30 - 19:30 

Partecipazione gratuita

Il seminario si svolgerà sulla piattaforma GoToWebinar 
e potrà accogliere un massimo di 500 adesioni. 
Richiesti n. 2 CFP per un massimo di 200 partecipanti.

Responsabile scientifico: Ing. Alfredo Ingletti

Provider dell’evento

https://register.gotowebinar.com/register/2924477044934451984?source=fn1

