Comunicato stampa
Corsi «eBanking – ma sicuro!» per tutti i cittadini
Internet è diventato parte integrante della nostra quotidianità e ci offre tantissime possibilità. Allo stesso tempo ci sono però anche molti pericoli cui bisogna prestare attenzione. Nei nostri corsi «eBanking – ma sicuro!» gli utilizzatori di computer imparano a conoscere le attuali minacce e scoprono come difendersi senza difficoltà.
Lucerna, 31.01.2014 – Sul portale Internet www.ebankingmasicuro.ch sono appena state pubblicate le nuove date per i corsi completi su tematiche attuali e relative alla sicurezza per gli
utilizzatori di computer che si terranno in diverse città svizzere. Scoprite quali minacce esistono
e come, con cinque semplici operazioni, potete aumentare il vostro livello di sicurezza quando
lavorate al computer e in particolare quando utilizzate i servizi di eBanking. Il corso dura circa
due ore, viene offerto al prezzo di costo di CHF 60.– e si rivolge a tutti gli interessati di qualsiasi
età. Non sono richieste particolari conoscenze preliminari. Iscrivetevi oggi stesso all’indirizzo
www.ebankingmasicuro.ch/course.
I corsi si terranno durante la primavera in una dozzina di località svizzere. Sicuramente una
delle sedi si troverà anche nelle vostre vicinanze. L’anno scorso ogni data ha registrato il tutto
esaurito, con un totale di oltre 650 persone. Il feedback è stato oltremodo positivo, con commenti quali «Programma molto dettagliato e interessante. Grazie – un ottimo corso!».
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni:
-

www.ebankingmasicuro.ch

-

www.ebankingmasicuro.ch/course

I corsi si terranno nelle date seguenti:
-

Aarau
Basilea
Berna
Berna
Coira
Losanna
Lucerna
Lucerna
Sion

29.04.2014
07.04.2014
26.03.2014
13.05.2014
02.04.2014
29.04.2014
27.03.2014
07.05.2014
06.05.2014

-

Soletta
San Gallo
Visp
Winterthur
Winterthur
Zurigo
Zurigo
Zurigo
Zurigo

26.03.2014
03.04.2014
15.05.2014
31.03.2014
08.05.2014
24.03.2014
02.04.2014
05.05.2014
15.05.2014

Servizio «eBanking – ma sicuro!»
Il sito Internet www.ebankingmasicuro.ch è una delle quattro colonne portanti dei servizi offerti dalla Scuola universitaria di Lucerna ai 36 istituti finanziari partner: seguendo un’impostazione complessiva, infatti, il progetto offre anche
corsi per i clienti finali aperti al pubblico. Il sistema comprende inoltre la formazione ai collaboratori dell’helpdesk e ai
consulenti alla clientela degli istituti finanziari partner per quanto riguarda tematiche attuali e importanti dal punto di
vista della sicurezza, come pure il monitoraggio dei media svizzeri sui temi attinenti alla sicurezza nell’eBanking.
Ulteriori informazioni: https://www.ebankingmasicuro.ch/mediasection

Scuola universitaria di economia di Lucerna
Presso l’Istituto di informatica di gestione della Scuola universitaria di economia di Lucerna è operativo il centro di
competenza in Information Security. Un team di docenti e collaboratori scientifici è specializzato nella sicurezza
dell’informazione. Punti cardine sono la formazione (Bachelor e Master in informatica economica), corsi di perfezionamento (come il Master of Advanced Studies in Information Security), attività di ricerca e offerta di servizi a terzi
(EBAS, IT-Audit, ecc.).
Ulteriori informazioni: www.hslu.ch/iwi

Contatti per i media
Scuola universitaria di economia di Lucerna
Oliver Hirschi
Istituto di informatica di gestione
CH-6002 Luzern
https://www.ebas.ch/de/kontakt
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