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A tutti gli Stakeholders
Loro Sedi
Nel novembre 2018 Aeroporto di Bologna ha presentato il progetto CYRANO- Cyber Awareness diploma
nell’ambito del bando CEF-Telecom. Con piacere siamo ora a comunicarVi che il progetto è stato valutato
molto positivamente; le attività si sono avviate nel mese di luglio 2019 e proseguiranno per 24 mesi.
Il progetto è stato pensato per realizzare l’innovativa combinazione di uno strumento tecnologico di e-learning
(che sarà disponibile in moltissime lingue) e di procedure organizzative focalizzate ad aumentare la
consapevolezza cyber tra i dipendenti, considerati come i primi punti di accesso al network IT delle Aziende
e quindi oggetto di possibili attacchi volti a minare la loro sicurezza informatica. È necessario formare ed
aggiornare i dipendenti, che rappresentano pertanto la “prima linea di difesa” della rete aziendale e il cui
comportamento può influire fortemente sulla resilienza generale del sistema. Al termine del processo sarà
rilasciato un Diploma di base di consapevolezza cyber, necessario per operare sui sistemi informatici dello
scalo.
L’approccio maturato da CYRANO è conforme alla politica ed al diritto dell’Unione Europea.
Il progetto prevede la costituzione di una rete di stakeholder locali, nazionali ed internazionali interessati alle
attività e ai risultati del progetto: siamo quindi a chiedere la Vostra disponibilità a far parte di questo
gruppo di lavoro.
L’impegno da parte degli stakeholders è quantificabile in:
- un incontro di avvio da svolgersi in modalità webinar nel quale illustreremo l’approccio scelto e la
metodologia che si intende utilizzare, da svolgersi prevedibilmente nel mese di ottobre 2020 (circa 4 ore);
- la compilazione di un breve questionario di autovalutazione in tema di prevenzione rischi cyber (30 min);
- un incontro (per il quale sarà anche disponibile la partecipazione a distanza) di condivisione dei risultati
del progetto e raccomandazioni per “replicare” l’iniziativa, da svolgersi prevedibilmente a marzo 2021.
In conclusione di progetto - a maggio 2021 - è prevista l’organizzazione di un workshop/convegno aperto al
pubblico e al quale saranno invitati anche tutti coloro che avranno collaborato alle attività di progetto.
Se interessati a partecipare al gruppo di lavoro, si prega di inviare una e-mail a cyrano@bologna-airport.it.
Cordialmente,
Il Comitato Esecutivo di CYRANO
Luigi Ricchi
“Ci vogliono 20 anni per costruire una
reputazione e pochi minuti di incidente
cyber per rovinarla.”
Stéphane Nappo, CISO di OVH e vincitore del
Global Chief Information Security Prize 2018

Dora Ramazzotti

