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Roma, 2. g, 2010
Prot. n.

/cl. .J t. 3 l.,.o 4. 5 J':I-
Ai Direttori Generali

Ai Direttori Regionali

Ai Direttori degli Istituti
Centrali e Periferici

e p.c. Al Capo Gabinetto On.1e Ministro

Al Segretario Generale
LORO SEDI

Oggetto: Corso di formazione Informatica sul sistema pubblico di connettività-
SPC.

Si comunica che dal 20 settembre 2010 avrà inizio un corso di formazione
informatica sul sistema pubblico di connettività - SPC destinato ai referenti
informatici del progetto SPC (sistema pubblico di connettività), fino ad un
massimo di 2 dipendenti per ciascun ufficio centrale e periferico.

Si invita, pertanto, ciascun ufficio a voler individuare, entro e non oltre il
lO settembre 2010, i nominativi dei due dipendenti interessati da avviare alla
formazione e a comunicarli ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
giovanni.russo@beniculturalLit ; ileana. padula@beniculturali.it.

n percorso formativo si svolgerà contemporaneamente su tutto il territorio
nazionale in modalità di videoconferenza, con lezioni tenute da docenti della
società Elea s.p.a. che saranno presenti nell'aula master sita in Roma, in via
della Ferratella in laterano, 51.

n corso sarà articolato in 5 ( cinque) giorni lavorativi suddivisi in sessioni
da 70re giornaliere (dalle ore 09.00 alle ore 16.00), dal 20 al 24 settembre 2010
e verranno trattati i seguenti argomenti:
- Introduzione sulla sicurezza informatica;
- Panoramica sicurezza delle reti wired e wireless. Sintesi delle vulnerabilità e

delle minacce dei sistemi informatici;
- Tecnologie per la sicurezza informatica;
- Aspetti di sicurezza legati a SPC (sistema pubblico di connettività).

L'obiettivo del corso è di fornire a tutti i partecipanti una formazione di
alto livello sull'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo
sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio
informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare
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l'interoperabilità di base ed evo Iuta e la cooperazione applicativa dei sistemi
informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle
informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo
di ciascuna Amministrazione.

Il corso si svolgerà in modalità di videoconferenza tra le aule didattiche
del Mibac presenti sul territorio nazionale; verrà altresì reso fruibile
direttamente dalla postazione di lavoro, in modalità streaming erogata su
piattaforma moodle, rivolto ai re ferenti informatici degli istituti nella cui città
non fosse presente un'aula didattica con apparato di videoconferenza, in quanto
non sarà previsto il ricorso alle missioni.

Ciascuna Direzione regionale vorrà assicurare il funzionamento delle aule
didattiche di videoconferenza presenti sul proprio territorio per il periodo
indicato e comunicarlo all'indirizzo: videoconferenze@beniculturali.it

Per l'Amministrazione centrale l'organizzazione sarà a cura di questa
Direzione Generale. I partecipanti delle sedi di Roma potranno recarsi presso
l'aula master sita in Roma, in via della Ferratella in Laterano, 51.

Verrà effettuata, in ogni caso, la registrazione del corso ed il relativo
inserimento sulla piattaforma moodle, al fine di garantirne la consultazione
anche successivamente allo svolgimento delle lezioni.

I partecipanti che seguiranno il corso in modalità e-leaming attraverso la
piattaforma moodle di proprietà del Ministero, debitamente implementata,
direttamente dalla postazione PC, dovranno accedervi mediante l'inserimento
delle proprie credenziali della posta elettronica.

L'ascolto della lezione è equiparato a tutti gli effetti alla frequenza del
corso di formazione; a tale scopo gli uffici interessati predisporranno per ogni
giornata fogli di rilevazione delle presenze sottoscritti dai discenti sia in entrata
che in uscita.

La frequenza al corso è considerata a tutti gli effetti presenza in servizio
ed è equiparata alla giornata lavorativa.

Si ringrazia per la collaborazione.
\

Il Diret Q e
\
rale

(Arch.Antoni~~~ RECCHIA)
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