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La capacità di esprimere un’originale visione
strategica, di delineare nuovi scenari competitivi, di valutare gli impatti sul brand, di gestire le
relazioni con le risorse creative e con gli attori
chiave, interni ed esterni alla propria organizzazione.

La capacità di valorizzare la dimensione analitica
e la dimensione creativa delle diverse fasi della
progettazione di un nuovo prodotto/servizio,
dall’analisi dei bisogni all’identificazione delle
opportunità tecnologiche, dalla progettazione
architetturale al lancio sul mercato

La capacità di gestire il processo di sviluppo di
nuovo prodotto/servizio, di progettare modelli di
business radicalmente innovativi, di organizzare
e gestire il portafoglio dei progetti di innovazione di un’organizzazione.

Network
Security

Cyber
Security

Digital
Forensic

Per introdurre i principali rischi di sicurezza
in rete, dall’autenticazione con credenziali ai
principali pericoli di hacking e cracking. Cenni
agli strumenti per “rinforzare” la sicurezza
(hardening) dei servizi Internet. Introduzione ai
principali rischi di sicurezza per un client in rete
e relative contromisure.

Lo scopo dell’intervento è quello di offrire alle
organizzazioni un approccio omogeneo per
affrontare la cyber security, al fine di ridurre il
rischio legato alla minaccia cyber. L'approccio è
intimamente legato a una analisi del rischio e
non a standard tecnologici.

Un intervento che intende formare professionisti in grado di offrire supporto nella materia del
Digital Forensics per coadiuvare le imprese
nella salvaguardia della sicurezza dei propri
sistemi informatici; ricercare la prova tecnica,
analizzarla con le più avanzate tecniche
informatiche e rielaborarla nel rispetto
dell’impianto normativo cogente.

La pianificazione
finanziaria

Le fonti di
finanziamento

Il business
innovation plan

Tecniche di capital budgeting per la valutazione
degli investimenti innovativi; Costruire ed
interpretare i budget economico-finanziari di
un nuovo progetto di investimento; Determinazione del fabbisogno finanziario e valutazione
della sostenibilità dei debiti.

Aspetti metodologici per la valutazione delle
alternative di finanziamento; La finanza alternativa: valutare nuove fonti di finanziamento
alternative al credito bancario.

Le fonti informative; Sistemi di Swot Analysis
per le imprese innovative; Simulazione di un
business innovation plan.

