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Come rendere sicuro il login
per l’utente “cittadino”

L’utente “cittadino” è il generico utente non tecnico che per lavoro e/o per motivi personali deve
accedere a numerosi sistemi e servizi informatici. I login per accedervi si basano su tecniche di
identificazione e autenticazione che sono fondamentali per la sicurezza dell’accesso e per l’identità
digitale dell’utente. I numerosi servizi digitali che si devono usare il più delle volte richiedono
tecniche e login specifici, con la conseguente proliferazione di innumerevoli identità digitali,
difficilmente gestibili e che causano crescenti furti di identità. Nella maggior parte dei casi i login
sono basati sul nome dell’utente come identificativo e su password elementari, facilmente
individuabili e copiabili. Ma anche l’uso di tecniche più potenti, come i certificati e l’autenticazione
a più fattori, sono attaccati e rubati. Ampia è la gamma di tecniche disponibili per l’identificazione e
l’autenticazione, dai semplici login con una password all’autenticazione forte e/o a più fattori, dai
certificati elettronici all’identificazione biometrica e alla grafometria, dai servizi SPID alle
autenticazioni federate e passwordless. Lo stesso uso di SPID, obbligatorio nelle Pubbliche
Amministrazioni, è più usato al secondo livello, con OTP, e assai meno con i certificati digitali.
In questo contesto sempre più complesso e in continua evoluzione, come fa l‘utente senza
competenze tecniche, il comune cittadino, a non smarrirsi e a non diventare involontariamente
l’elemento più vulnerabile dell’intera catena della sicurezza digitale?
Ne discutiamo con noti ed autorevoli esperti della sicurezza digitale in questo webinar, organizzato
da AIPSI in collaborazione con il ClubTi di Milano, associazione impegnata anche nella promozione
dell’uso di SPID e CIE nelle imprese.
17.30 – 17.45 Apertura del webinar e sintesi dei diversi strumenti e servizi disponibili sul mercato
da parte di Marco R. A. Bozzetti, Presidente AIPSI e Ceo Malabo
17.45 -18.40 Digital Panel, coordinato da Bozzetti e con la partecipazione di:
•

Yvette Agostini, consulente di cybersecurity per le PMI e past Consigliera
AIPSI
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Luca Bertoletti, MKT & Business Development Executive di IRETH - ITIGROUP
Corporation e Consigliere ClubTI Milano
Gianluca Marcellino, Responsabile canali e alleanze - Platform Management
di Quest Software, VP ClubTI Milano e coordinatore della campagna
promozionale di SPID e CIE nelle imprese private
Tiberio Pitassi, General Manager di Technology Estate, Consigliere AIPSI
Giuseppe Pontin, Group Chief Information Officer presso Benetton Group

18.40 - 18.55 Domande dai partecipanti
18.55 – 19.00 Chiusura del webinar

Per poter partecipare al webinar occorre registrarsi a https://www.eventbrite.it/e/biglietticome-rendere-sicuro-il-login-per-lutente-cittadino-123977063735
A tutte le persone registrate verrà inviato, tramite posta elettronica ed entro la mattina del
20/10/2020, il link per collegarsi.
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