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Evento FAD - Corso di autoapprendimento senza tutoraggio

SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY IN SANITA'
Cod. Evento:

"ll migliore amico è colui che tira fuori il meglio di me,
Henry Ford

1 maggio 2015 - 31 Dicembre 2015

10 Crediti ECM

Abstract del Corso ll professionista della sanità nell'era digitale deve confrontarsi con dispositivi, strumentazioni e
soluzioni tecnologiche soggette a minacce sempre piùr aggressive ed avanzate. In uno scenario in continua e
frenetica evoluzione, il corso intende fissare alcuni punti chiave per prendere in esame gli sviluppi e lo stato
dell'arte della sicurezza in informatica. Si è voluto analizzare i sistemi e gli standard di sicurezza in uso su scala
internazionale per i professionisti della sanità e fornire strumenti e buone norme per la protezione del proprio
lavoro in ambiente informatico e la salvaguardia della privacy sulle informazioni sanitarie.

Descrizione ll corso si basa sull'autoapprendimento senza tutoraggio, integrato da sistemi di supporto informatico.
Si articola in 2 moduli tematici concatenati tra di loro con criteri di propedeuticità con avanzamento vincolato (il
completamento del precedente attiva il successivo e quindi la sua visualizzazione).
Ciascun modulo si compone di una presentazione in slide + materiale testuale, estrapolato da bibliografia specialistica

Questionario è prevista la somministrazione di quesiti a scelta multipla (una risposta esatta con variazione casuale ma
sistematica dell'ordine dei quesiti e delle risposte)
N.B. ll questionario prevede un questionario di verifica dell'apprendimento composto da un totale di 30 domande
suddivise in due batterie consente cinque tentativi; per il superamento del test è prevista una soglia pari al TS% di
risposte esatte

Scheda diValutazione - Fabbisogni Formativi per ilcompletamento delcorso è prevista la compilazione della
"Scheda di Valutazione" (obbligatoria per Agenas) e della "Scheda relativa ai Fabbisogni Formativi" (facoltativa, utile a
conoscere le necessità e a migliorare la proposta formativa)

Attestato ECM I Attestato di Partecipazione verranno inviati agli aventi diritto dalla segreteria dell'Assocíazione Teseo
in un secondo tempo via e-mail dopo le opportune verifiche sulla correttezza dell'iter in tutti i suoi aspetti

Associazione TESEO - provider ECM nolg7 Albo Nazionale
Re€apiti : Via SuppoÉico degli Astuti,28 - 80132 Napoli

e-ma il : i nfo@teseoformazione. it sito: www.teseoformaiione. it
cef l. 3347359042 fax. O816580700 tet.O8I7644ùal-
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Te/è"

Piano dell'ooera

Introduzione Presentazione del corso e adempimenti normativi

I modulo

La sicurezza dei Sistemi Informatici - Stato dell'aÉe

. Le buone norme della sicurezza per il professionista delta Sanità

. I meccanismi di protezione

. Pianificazione della sicurezza

. Analisi e prevenzione del rischio informatico

. Le 1O regole per un utilizzo sicuro dei Sistemi Informatici

II modulo

I Sistemi Informatici in Sanità

Introduzione ai sistemi informatici in Sanità
La sicurezza secondo la normativa vigente
La protezione e la privacy delle informazioni sanitarie
Le misure minime di sicurezza in un sistema integrato
La check-list della sicurezza ontine
Il CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale (allegato)

Associazione TESEO - provider ECM no1g7 Albo Nazionale
Recapiti : Via Supportico degli Astutir2g - g0t32 Napoli

e-mai | : info@teseoformazione. it sito: www.teseoformaiione. it
cel!. 3347359042 fax. O816580700 tet.O8t764É108.l-
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tNFORM471ONtpERSONAL; OscarBianchi

Osc*l ftiali::hi

? Milano, via Piero della Francesca. n. 3g.20154

ffi +39 3381088582

rX{ oscarbianchi8g@gmail.com

Sesso: M
Luogo e Data di Nascita: Napoli - 05-02-1989
Codice fi scale: BNCSCR89B05F839R

Nazionalità: ltaliana

ESPERII NZA PROFTSSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

.. "-".'.". .-,^...-,-..*-. ffi

L9lO2l2OL4 Pratica forense presso CHIOMENTI Studio Legale, sede di Milanq via Giuseppe Verdi, 2.

o Attività di ricerca giurisprudenziale e dottrinale in materia giuslavoristica
r Redazione di pareri in materia giuslavoristica

: itil#t##rxi"1,,,0,.,u,,
o Revisione legale di documenti afferenti lhrea giuslavoristica
. Redazione di documenti propedeutici ad operazioni di M&A

?'!::|:2::- stage finanziato tramite la borsa di studio "Leonardo da vinci" presso to studio legale
L+rvzt lvL+ Pavia&Ansaldq sede di Bruxelles, Avenue des Arts,41.

: ff*d::,:::T::^iil:[i:Jf,.ffiffffi ,.11,1l,J,:,il:,,, presso,e,s,i,uzioni
Europee

Attività di ricerca presso la Biblioteca della Commissione Europea

22l0tl20t3' Pratica forense presso lo Studio Legale Associato De Steltano e Nazzarq
2OlL2l2Ot3 con sede in Napoli alla via Santa Lucia 107.

o Redazione diatti giudiziari e pareri in materia di diritto civile e commerciale
o Redazione di contratti
o Partecipazione a riunioni con i clienti
o Assistenza alla stipula diatti, anche societari, dinnanzi a notai previa preparazione della

documentazione agli stessi propedeutica
r Assistenza ad udienze, con particolare riferimento al diritto societario e fallimentare.

2o!2/2o13 Diploma e Master in Alti Studi Europei, presso la Fondazione collegio Europeo di parma.

Studi generali sul processo di integrazione europea, sullbrdinamento giuridico comunitario con
particolare attenzione alle politiche europee di sostegno e sviluppo.
Materie di particolare interesse:

o Mercato Unico Europeo;
o Diritto Europeo della Concorrenza;
o Aiuti diStato;



i.< Currimlun: Vitae

. Appalti Europei;
o Politiche e Relazioni lndustriali;
o BilancioeProgrammazioneeconomico-finanziaria;
o Fondi Strutturali.

{}sti}f l}iììiìi:rfìì

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presrr l' Università degli Studi Federico ll di Napoli
(110/110) - tesi in Diritto dei rapporti speciali di larcro dal titolo "ll contratto di apprendistato''
(Relatore Prof. Putaturo Donati).

Studi concernenti lbrdinamento giuridico sostanziale e processuale italiano nei settori del diritto
civile, del lavoro, penale ed amministrativg nozioni base di micro e macro-economia.

Diploma di Maturità Classica, presso liceo Vittorio Emanuele ll di Napoli.

Grammatica e Letteratura ltaliana, Latina e della Grecia Antica, Storia e Filosofia europea.

. " "..-iè

Italiana

2OO7/2012

2003/2007

COMPITENZI PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue

lnslo<e

Francese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e

gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche

Napoli, 24103/20'15

COMPRENSIONE

Ascolto Lettura

c]" Cl

PARLATO PRODUZTONE

SCRITIA

interazione Produzione orale

B1

C1 C1

B1B1-8282

Capacità comunicative esercitate attraverso l'esperienza della politica scoiastica ed universitaria.
Ecceliente attitudine al lavoro di squadra e alla gestione delle pressioni ambientali ottenuta
attraverso la pratica dello sport della pallavolo {durata 10 anni). anche a livello professionistico.

Competenze gestionali, attitudine e capacità di pianifìcazione e coordinazione acquisite afiraverso le
svariate esperienze di lavoro in team, sia afiraverso il DASE, che attraverso i'esperienza lavorativa
attualmente in corso presso Chiomenti Studio Legale.

Attítudine al lavoro in contesti multiculturali ed internazionali, esercitata in tre diverse lingue
{ltaliano, Inglese, Francese) attraverso il DASE. Approfondite competenze in consulenza legale
giuslavoristica in relazione a problematiche giudiziaii e stragiudiziali. Comprovata attitudine alla
ricerca ed allo studío delle tematiche legate alla gestione deì rapporti di lavoro ed alle relazioni
sindacali, sviluppata e testata nel corso della collaborazione presso Chiomenti Studio Lesale.

Ottima padronanza degli strumenîi Microsoft Office.

(;ì f JÌÌrùr.rc +rrrntea 2A,2..2i1:1i htftrj:.,..eirriFas3 cqJùlcn Èt.l.Spa.etl
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ill sottoscritto Andrea Vaccaro nato a Napoli l'8 maggio 1975 e residenteinP.zzadell'lmmacolata 26,
Napoli, ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. 44512000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite aisensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 44512000 DtCH|ARA quanto segue:

Curriculum Vitae
et Studiorum

Informazioni personali
Nome / Cognome

lndirizzo

Telefono(i)

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Esperienza
professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principaliattività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principaliattività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Andrea Vaccaro
P iazza dell' I m macolata 26
80129 Napoli

081 5235591

andvcr@libero.it

Italiana

I maggio 1975

Maschile

Cellulare: 339 3896674

Marzo2014

Soluzioni per editoria digitale, digital heritage, innovazione tecnologica per I'editoria
Realizzazione dell'e-pub: A: pesce, M.stazio, La canzone Napotetana. Tra
memoria e innovazione

CNR - ISSM lstituto di Studi sulle Società det Mediterraneo
Via Pietro Castellino 111, 80131 Napoti

Gennaio 2012

Soluzioni per editoria digitale, digital heritage, innovazione tecnologica per l'editoria
Realizzazione ed editing di e-book multiformato (e-pub, mobi, KFg, cBz, cBR,
etc.), processi di digitalizzazione di materialicartacei secondo standard r.E.l.,
analisi e trattamento del documento digitale
autonomo

5 maggio 2011 - 30 maggio 2011

Contratto di lavoro autonomo e occasionale presso il CNR - ISSM per un'attività di
ricerca nel campo dell'intangìble heritage, dell'agroalimentare e delio sviluppo per lo
studio e la valorizzazione dei Campi Flègrei
Realizzazione di uno studio sulle tradizioni, identità e territorio nell'area flegrea conparticolare riferimento al settore vitivinicolo, nell'ambito dell'Accordo di pro!ramma
"sviluppo delle esportazioni di prodotti agroalimentari del Mezzogiorno"
CNR - ISSM lstituto di Studi sulle Società del Mediterraneo
Via Pietro Castettino 1 1 1, 80131 Napoti

redatto ai sensi degti artt. 46, 47, 76 del DpR 44512000



Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principaliattività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome eindirizzo deldatore di
lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperti
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Ottobre 2O1U -
Collaborazione presso il CIREM - Centro Ricerche e Iniziative Euromediterraneo
(servizio volontario)

Attività organizzative, redazionali, divulgative ed operative in iniziative suitemi della
cooperazione internazionale nel contesto socio-culturale del Mediterraneo.

CIREM, Via Melisurgo 44, Napoli

30 giugno 2009 - 30 settembre 2009

Vincitore del bando diconcorso con pubblica selezione (cod. 2009/1293) det cNR -
ISSM per ilconferimento di un incarico di collaborazione occasionale avente ad
oggetto un'attività di ricerca nel campo del turismo, del cultural heritage e dello
sviluppo per lo studio elavalorizzazione deiCampi Flegrei

Ricerca, acquisizione digitale e catalogazione di materiali a stampa per la
realizzazione di un catalogo digitalizzato e di un apparato documentario e
interpretativo inerente la dimensione delle rappresentazioni turistiche (soprattutto
pu bblicitarie, pittoriche e fotog rafiche) nella pubblicistica novecentesca, delle
figurazionitradizionali e degli itinerari visualidei campi Flegrei (secc. XX-)fi|)
CNR - ISSM lstituto di Studi sulle Società del Mediterraneo
Via Pietro Castellino 111,80131 Napoli

10 giugno 2008 - 31 dicembre 2008

Contratto a progetto come co-curatore dell'evento "Futuro Remoto 2008 - Dinosauri
dalla Cina"

coordinamento, progettazione e gestione della mostra "Dinosauri dalla cina",
attività redazionale e sviluppo dei contenuti, relazioni internazionali, elaborazione
testi, organizzazione e gestione della rassegna di Film e Documentari "Dinosauri &
co." e di un ciclo diconferenze. web content manager del sito futuroremoto.it.
Segreteria amministrativa, tecnico-scientifica, rapporti con il pubblico.
Fondazione lDlS-Città della Scienza
Via Coroglio 104, 80124 Napoli

6 mazo 2008 - 6 giugno 2008

Stage formativo presso Fondazione lDlS-Città della Scienza
Affiancamento del responsabile dell'evento "Futuro Remoto 200g" con particolare
riferimento alle attività di pianificazione, organizzazione e gestione delle mostre,
conferenze e laboratori, nonché alle azioni di comunicazione e strutturazione delle
offerte didattiche da realizzare nell'ambito della manifestazione.
Fondazione lDlS-Città della Scienza
Via Coroglio 104,80124 Napoli

2005

Sistemazione e catalogazione del materiale librario, organizzazione della mediateca
presso la Biblioteca Comunale di Bacoli- servizio volontario

redatto ai sensi degli artt. 46, 47,76 det DpR 44512000



Pubblicazioni
scientifiche

RappoÉi tecnici

lstruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Princi pali tematiche/competenze
professional i possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Princi pali tematiche/competenze
professional i possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principa li tematiche/com petenze
professionali possed ute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principa li tematiche/competenze
professionali possedute

"La cultura delvino nei Campi Flegrei. Tradizioni e identità territoriale", Quaderni
del CNR-|SSM,2012

(in riferimento all'incarico di collaborazione con l'istituto CNR-ISSM - maggio 201 1)

"VisualTourism ed eredità culturale dei Campi Flegrei nella dimensione
rappresentativa novecentesca", CNR-lSSM, 201 0.

(in riferimento all'incarico di collaborazione con l'istituto CNR-ISSM - 30/06/2009 -
30/09/2009)

febbraio 2015

partecipazione

Webinar Security, Privacy e compliance nel cloud

Microsoft Azure Team

luglio 2007

Attestato di partecipazione alla "Scuola diAlta Formazione sull'Ermeneutica
Simbolica dell'opera d'arte"

lstituto Politeia - complesso Monumentale di san Lorenzo Maggiore, Napoli

1 999 - 2006

Laurea in conservazione dei Beni culturali (Vecchio ordinamento), indirizzo
Storico-Artistico

lstituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli

1101110 e lode

1 988-1 993

Diploma di maturità scientifica
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Altre lingue

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese
Spagnolo

Capacità e competenze
tecn i co-o rg anizzaliv e

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze
artistiche

Patente

Ulteriori informazioni

Comprensione
Ascolto Lettura

Parlato
Interazione orale Produzione orale

Ottima

I Scolastica

Liceo Scientifico Ettore Majorana sezione staccata di Bacoli (NA)

50/60

ITALIANO

INGLESE, SPAGNOLO

Ottima

Sufficiente

Ottima

Sufficiente

Scritto

Ottima

scolastica

Ottima

Scolastica

(*) Quadro comune europeo di ifeimento per te lingue

Attitudine ed esperienza in attività di ricerca e divulgazione storico-artistica
Profonda conoscenza della storia dell'arte in Campania e dei vari contesti socio-
culturali delterritorio nel corso dei secoli
Esperienza in organizzazione di eventi culturali e scientifici di largo respiro
Esperienza di relazioni internazionali
Esperienza di segreteria generale, amministrativa, tecnico-scientifica
Esperienza redazionale e di elaborazione testi divulgativi
Buone capacità di lavorare in gruppo
Buone capacità di problem solving
Buone capacità di rapporti col pubblico
Flessibilità e spirito di adattamento
Predisposizione alla realizzazione di compiti in tempi brevi
Vastità di interessi personali
Buona capacità diorganizzare il lavoro

ottima conoscenza di: pacchettioffice e iworks, ambientioperativi Macryindows,
Adole lnDesign e Photoshop; linguaggidi progettazione e di interrogazione per
database relazionali, object oriented e SeL.
principali hardware/software per la scansione, acquisizione e l'elaborazione di
documenti, immagini e materiali bibliografici; software e procedure ocR;
Plincipi per progetti di digitalizzazione e catalogazione secondo le linee guida T.E.l.,
!ccu e MINERVA, stanard MAG, conoscenza deil'applicativo sbnweb;iinguaggt
HTML (+CSS), XML.
Ambienti multimediali: web 2.0, piattaforme partecipative, social network.

Una spiccata propensione alla scrittura creativa ed una sincera passione letteraria
mi hanno permesso di collaborare occasionalmente con diverse riviste letterarie on-
line (write up, chitarre, Gruppo Editoriale Accordo s.r.l., sacripante, Inchiostro,
'Tina) per la pubblicazione di recensioni, testi brevi e racconti.
Chitarrista acustico, perdutamente folk.

Patente B

Attualmente sto perfezionando un saggio da pubblicare sulla rivista specializzata
C-onfronto sul panorama artistico napoletano del primo Novecento con particolare
riferimento all'attività del pittore Edgardo Curcio (Napoli, 1gg1 - Torre del Greco,
1923), dicui, in sede ditesi di laurea, ho ricostituito per la prima volta in modo
organico il catalogo completo e ragionato delle opere.
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Firma

Autorizzo iltrattamento dei mieidati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. l96 "Codice in materia di protezione deidati personali
(facoltativo)".

ll sottoscritto dichiara che quanto sopra è reso sotto forma di "dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 det DpR 448t2000" ed
allega, a tal proposito, fotocopia del proprio documento di identità valido.
Andrea Vaccaro

Napoli 2410312015
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