
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

  
 

MODULO #1 (8 ore) 
 

Le frodi informatiche 
correlate al settore 

commerciale, 
bancario e 

assicurativo sia ai 
dipendenti sia alle 

posizioni apicali e CEO 

MODULO #2 (8 ore) 
 

  Le frodi sui siti di 
aste, di commercio 
elettronico e sulle 

piattaforme di social 
network 

MODULO #3 (4 ore) 
 

Le frodi a sfondo 
sentimentale e 

sessuale e gli inganni 
che si basano sulle 

emozioni tra 
tradizione e 
innovazione 

MODULO #4 (4 ore) 
 

Le frodi che 
coinvolgono minori 
sui social network e 
sulle piattaforme di 

videogiochi e il 
controllo delle loro 

attività 
 

 
MODULO #5 (8 ore) 

 

Le frodi correlate al 
non cash e alle 
cryptovalute, a 

Bitcoin e ai sistemi di 
pagamento innovativi 
e la digital forensics 

MODULO #6 (4 ore) 
 

Le responsabilità degli 
istituti bancari e delle 

aziende per le frodi 
subite dai clienti e le 

cause e contestazioni 
dei clienti 

MODULO #7 (4 ore) 
 
Il phishing e il furto di 
identità degli utenti, 
negli enti pubblici e 

nelle aziende e il 
mercato nero delle 

credenziali 

MODULO #8 (4 ore) 
 
Il man-in-the-middle e 

i crimini informatici 
più comuni e 

sofisticati tra diritto 
sostanziale e 
processuale 

MODULO #9 (6 ore) 
 
Le frodi finalizzate ad 
attacchi ransomware 

e gli aspetti 
investigativi, di 

prevenzione e di 
mitigazione del 

danno 

MODULO #10 (6 ore) 
 

Le frodi online legate 
alle carte di credito, ai 

bonifici e ai 
pagamenti tradizionali 

e le investigazioni 
digitali sulle 
operazioni 

MODULO #11 (8 ore) 
 

La protezione dalle 
frodi, gli strumenti di 

difesa e l’elaborazione 
di piani di formazione 
di dipendenti privati e 

pubblici 

MODULO #12 (4 ore) 
 

Le frodi legate alle 
credenziali e la 
protezione delle 

password e dei dati 
biometrici: creazione 
di policy e misure di 

sicurezza 

PROGRAMMA DEL CORSO – 68 ORE 

 
Corso di Perfezionamento ONLINE in 

Criminalità Informatica e 
Investigazioni Digitali 
Le frodi informatiche in ambito bancario, assicurativo, 
aziendale e personale 
 
Coordinatore: Prof. Avv. Giovanni Ziccardi 

BANDO APERTO! (vedi https://www.unimi.it/)  
SCADENZA PER LE ISCRIZIONI: 27 SETTEMBRE 2022 – Corso: dal 24/10 al 

31/12 2022.  
200 POSTI DISPONIBILI – NON DIAMO CREDITI PROFESSIONALI 

 

Le lezioni saranno sempre 
disponibili in asincrono su 

piattaforma MOODLE 
dell’Università degli Studi di 

Milano per dieci mesi. 

 
Informazioni e modalità di iscrizione sono indicate nel bando di attivazione sul sito 

UNIMI.IT – CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
perfezionamento.beccaria@unimi.it 

 
laurea triennale o magistrale 

 
€ 516,00 

(compresa quota assicurativa e 
imposta di bollo pari a € 16,00 

prevista dalla legge)
 
 

 

LIVE  
sulle piattaforme  
ZOOM e TEAMS 

dal 24/10/2022 al 31/12/2022 
due giorni a settimana 

 
 

Prima giornata introduttiva: la 
rimozione dei contenuti, il dato 

digitale e il tempo 
/10/2021 al 31/12/2021 

due giorni a settimana

 


