
 

 

 

 

L’Associazione Specialisti Sistemi Informativi insieme all’Associazione Meccanica ti invita al webinar: 

Un’estate da dimenticare: Dialogo con Stefano Fratepietro e 
presentazione del suo nuovo libro “Non è un libro per hacker” 

 

Ottobre è il mese Europeo della Sicurezza Informatica (ECSM), una campagna organizzata dall’agenzia 
europea ENISA per promuovere tra i cittadini e le imprese la conoscenza delle minacce informatiche e dei 
metodi per contrastarle. 

L’estate scorsa siamo stati testimoni di una serie di eventi legati alla cybersicurezza che hanno avuto un forte 
impatto sulla società e dimostrato quanto ancora molto c’è da fare in questo ambito. 

ASSI, con il contributo di Manager Italia Emilia-Romagna e di Associazione Meccanica, aderendo al mese 
Europeo della Sicurezza Informatica, organizza un evento il 27 Ottobre 2021 dalle ore 17.30 con Stefano 
Fratepietro, noto CEO di Tesla Consulting e consulente di Cyber Security e Digital Forensics. 

 

 



 

ASSI dialogherà con Fratepietro di quanto accaduto questa estate e negli 
ultimi tempi, di quali siano stati realmente i danni di questi attacchi e di 
quali saranno gli impatti nel futuro causati da questi incidenti. 

Verrà poi presentato il libro “Non è un libro per Hacker”, con cui 
Fratepietro si cimenta per la prima volta come autore. Il libro, frutto di 
un’esperienza di oltre 15 anni, raccoglie numerosi casi e storie realmente 
accaduti che ci chiariscono quanto complesso sia il mondo dell’informatica 
forense e della sicurezza digitale. 

L’incontro terminerà con una conversazione sullo stato generale della 
sicurezza digitale, analizzando velocemente gli ambiti principali di 
contrasto alle minacce informatiche che faranno parte del percorso di 
futuri eventi che ASSI ha intenzione di programmare sul tema della 
“Sicurezza Digitale Consapevole”. 

  

PROGRAMMA 

• ore 17:30 Introduzione ASSI – Associazione Meccanica 
• ore 17:40 Un’estate da dimenticare: la Caporetto della Cybersicurezza?  – Stefano Fratepietro – 

CEO di Tesla Consulting 
• ore 18:30 Conclusioni – Q & A 

Per partecipare al webinar gratuito ed aperto a tutti è necessario registrarsi sul sito di ASSI al seguente link:  

Webinar - Cyber Security - Un'estate da dimenticare: Dialogo con Stefano Fratepietro e presentazione del 

suo nuovo libro “Non è un libro per hacker” - Associazione ASSI (assi-bo.it) 

 

 

 

 

Cordiali Saluti 

Ing. Francesco Monari 

    Presidente AM 

Dott. Enrico Parisini 

    Presidente ASSI 
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