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Cinzia Ercolano
ADVISORY BOARD WOMEN FOR SECURITY E 
CEO ASTREA



Women for Security@WomenForSec
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https://www.linkedin.com/showcase/women-for-security/
https://twitter.com/WomenForSec


Le donne nella cybersecurity

2019 Women in Cybersecurity report (ISC)² *

24% le donne della forza lavoro “cyber” a livello globale

*https://www.isc2.org/research/women-in-cybersecurity
**https://www.kaspersky.com/blog/ciso-2019/29014/

Indagine Kaspersky (realizzata da 451 Research a fine 
2019) **
“Cybersecurity through the CISO’s eyes. Perspectives on a role report”

Nel 45% delle grandi aziende è del 23% la percentuale di 
donne che ricoprono incarichi di Chief Information 
Security Officer (CISO) contro il 77% di quella degli 
uomini.
Le imprese con un’alta percentuale di diversity al loro 
interno, registrano, a livello globale, un +19% di entrate 
derivanti dall’innovazione.
Il 20% delle intervistate ha dichiarato di essere 
approdata ad un ruolo di leadership nell’ambito della 
sicurezza informatica negli ultimi due anni (2017-2018).
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Cristina Gaia
ADVISORY BOARD WOMEN FOR SECURITY



Source: Global Gender Gap Report 2020 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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Source: Ivanti https://www.ivanti.it/company/women-in-tech 7



Le donne nella tecnologia

SONDAGGIO IVANTI WOMEN IN TECH 2019*
Intervistate oltre 800 donne nel mondo delle tecnologie
a livello globale

*https://go.ivanti.it/EMEA-South-IT-WP-WomenInTechSurvey2019-Overall_LP-Infographic.html

*. https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/closing-thetech-gender-gap-through-philanthropy-and-
corporate-social-responsibility

- I professionisti delle tecnologie sono ancora prevalentemente 
uomini, con una percentuale di donne che diminuisce man 
mano che si sale nella gerarchia aziendale.

- Il 62% ritiene che gli stereotipi di sesso femminile/maschile 
esistano ancora e che la leadership favorisca gli uomini.

- Il 74% sottolinea l’importanza di collaborare con scuole e 
università per formare la prossima generazione di donne nel 
settore tecnologia.

Secondo McKinsey*

26% donne nel mondo delle tecnologie

11% donne in posizioni manageriali
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Le donne nella tecnologia

SONDAGGIO IVANTI WOMEN IN TECH 2019

Cosa fare per diminuire il gender gap?

1. GaranMre parità di retribuzioni e benefit tra uomini 
e donne 

2. Le aziende devono assicurare di traPenere i talenM 
femminili > donne come “ambassadors”

3. GaranMre la presenza di più donne come “tech 
speakers” negli evenM di altro profilo

4. Collaborare con scuole e università per formare la 
prossima generazione di donne nel sePore 
tecnologia. 

Che sostegno chiedono le donne?
ØSupporto dei famigliari a casa
ØPoliMche di lavoro part-Mme o con orari flessibili per 

le donne in posizioni manageriali

*https://go.ivanti.it/EMEA-South-IT-WP-WomenInTechSurvey2019-Overall_LP-Infographic.html
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Anna Vaccarelli
RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ESTERNE, MEDIA, 
COMUNICAZIONE E MARKETING DEL REGISTRO .IT



Nell'Istituto di informatica e Telematica del Cnr

Ha sede il Registro .it 

Svolgiamo attività

• di ricerca

• di formazione

• di trasferimento verso imprese e PA
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Contesto



Strategia
• Cultura digitale
• Consapevolezza
• Attenzione ai rischi
Per cogliere le opportunità

Investimento sul futuro, soprattutto verso
• Bambini
• Ragazzi
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Gli strumenti
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NABBOVALDO ovvero

le sta!ioni a Internetopoli

di Gabriele Peddes

The
Nabbovaldo
Issue
Come arrivare a 
Internetopoli e trovare 
l’amore (alla faccia di 
scammers, haters e 
trolloni vari).

PER UN
RAPPORTO

TRA SCIENZA E 
INTRATTENIMENTO

2017
EDIZIONE SPECIALE 
FUORI COMMERCIO

Boccia Artieri

Sansone
Tuono Pettinato

Fattori
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EDIZIONE SPECIALE 
FUORI COMMERCIO

The
Cyber Security
Issue
Donne e uomini. Adulti 
e bambini. Istituzioni
e persino Stati. 
Si parla di sicurezza e 
riguarda tutti.

PER UN
RAPPORTO

TRA SCIENZA E 
INTRATTENIMENTO

2018

Cajelli

di Giovanni Eccher e Gabriele Peddes

Ziccardi
Saracino
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I laboratori
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ohhh... 
Mi ha scritto 

Lucas, il mio amico 
americano!

Quello carino 
conosciuto 

online?

Proprio lui. 
E mi ha 

chiesto un 
appuntamento... 

Wow, quindi 
finalmente vi 

incontrerete?

purtroppo 
no... Abita troppo 

lontano. Devo 
rispondergli che 

per adesso è 
impossibile. 

Susy, che 
succede?

Mi ha chiesto 
se almeno

posso inviargli 
una mia foto 

sexy...

...così magari
lo conquisto 
scattando un 
super selfie 

in bikini! Mi sembra 
un’ottima 

idea!

Ma pensa se qualcun altro 
vedesse la foto... o addirittura 

fosse resa pubblica! 
no... non manderò 

nessuna foto intima! 

Farò così...
invierò la foto

ma chiederò a Lucas
di tenerla per sé...

oppure di cancellarla 
dopo averla vista.

Se ti trovassi nella stessa situazione, quale opzione sceglieresti?

Che ne 
dite? 



I laboratori
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Così sei più tranquillo... 
è impossibile che i tuoi dati 

o le tue foto siano 
pubblicate in Rete!

Io non navigo 
mai su Internet e 
non accedo ai social.

Pensa a quante 
fotografie vengono caricate 

online... ogni giorno!

Sicuro? Pensa a tutte 
le volte che fai una foto con 
i tuoi amici e loro la pubblicano 
sui social! Dovrebbero chiederti 
il permesso per farlo, ma molti 
ignorano questa buona regola....

e alla fine le tue foto 
finiscono online lo stesso!

Non da me.



Il videogioco
Nabbovaldo e il ricatto dal cyberspazio
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Dove
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Studenti       12.500                                                500 

ore di lezione    1.200                                              180

primarie                                          superiori

Classi 400                                                 150

Scuole 150                                                  50
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Sofia Scozzari
CEO & FOUNDER HACKMANAC
COMITATO SCIENTIFICO CLUSIT
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Chi sono
§ Appassionata di informa.ca da sempre, ho studiato Ingegneria dell’Informazione e dell’Organizzazione (in Tren.no AA)

§ Ho lavorato come System Administrator, ICT Consultant, Cyber Security Consultant, Project Manager, Pre-sale, Cyber Security 
Manager (a Milano)

§ In 15 anni di Cyber Security mi sono occupata di Social Media Security, Consulenza e Training di Cyber Security, ges.one di progeI 
di Sicurezza Ges.ta (Vulnerability Assessment, Penetra.on Tes.ng, Code Review...)

§ In passato COO e CEO iDIALOGHI, piccola società dedicata alla formazione ed alla consulenza 
in ambito Cyber Security

§ ASualmente Founder e CEO Hackmanac (in UAE)

§ Mi occupo di analisi delle minacce Cyber a supporto di aIvità̀ di Risk Management, 
Consulenza Manageriale e di Training / Cyber Security Awareness

§ Membro del Comitato Scien.fico CLUSIT

§ Problem Solver
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Da IT Security a Cyber Security

In 25 anni abbiamo assis+to a diversi grandi
cambiamen+ nel mondo dell’IT:

§ Da IT a ICT
(evoluzione)

§ Da ICT Security a Cyber Security
(rivoluzione)
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Cyber Security VS ICT Security

Information Security

Cyber Security

Analog
Information

Digital 
Information

Processi e servizi 
abilitati dalla 

digitalizzazione

Cyber SecurityICT SecurityInformation Security

Cyber 
Security

ICT Security

Information 
Security
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10 anni di numeri (per CLUSIT)

§ Fin dalla prima edizione (2012), co-autore Rapporto Clusit

§ Un decennio di analisi dei principali attacchi informatici (a partire dal
2011)

§ …che ci ha consentito e ci permette tutt'ora di comprendere un fenomeno
complesso come quello delle Cyber minacce e di poterlo spiegare in modo
comprensibile ai media, alle aziende ed alle Istituzioni
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10 anni di numeri (per CLUSIT)

§ In 10 anni, (finora, 1H 2020)
10.938 a/acchi classifica4

§ …che equivale ad oltre
20.000 fon+ analizzate!

§ Un vasto campione che ci ha garan4to
un insight ed una comprensione dei
fenomeni unica a supporto delle
aCvità di Awareness e non solo
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Oltre l’Awareness, i Gap nella Cyber Security

1) Shortage di posizioni:

§ Crescita del 350% nelle posizioni di Cyber Security dal 2013
al 2021

§ Sono previs; 3,5 milioni di pos; di lavoro vacan; nel se>ore
della sicurezza informa;ca a livello globale entro il 2021

§ Tasso di disoccupazione nella Cyber Security
dello 0% dal 2011

(Fonte: Cybersecurity Talent Crunch To Create 3.5 Million Unfilled Jobs Globally By 2021,
hIps://cybersecurityventures.com/jobs/)
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Non solo Awareness, il Gap nella Cyber Security

2) Gap femminile:

§ Nel 2019 le donne rappresentano il 20% della forza lavoro globale nella Cyber Security

§ Nel 2013 erano l’11%

§ Oltre il 50% delle impiegate in ambito Cyber Security
hanno background non tecnici (Compliance,
Psicologia, Internal Audit, Imprenditoria, Sales, Arte, ..)

§ 20% di CISO donna in Fortune 500 companies
nel 2019 (13% nel 2017)

(Fonte: Women Represent 20 Percent Of The Global Cybersecurity Workforce In 2019,
https://cybersecurityventures.com/women-in-cybersecurity)
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Una situazione in evoluzione
§ Uomini e donne si occupano sostanzialmente di idenGci task e responsabilità nei loro

ruoli di Cyber Security

§ Ma, in proporzione, le donne sono generalmente più istruite e più giovani (il 44% degli
uomini ha un diploma post-laurea, contro il 52% di donne)

§ Inoltre le donne, pur presenziando meno i ruoli tecnici, ricoprono più ruoli di leadership
rispePo agli uomini, sedendo più in alto nella gerarchia aziendale (4% dei CISO sono
donne, contro il 3% di uomini)

(Fonte: (ISC)2 Women in Cybersecurity Report, h;ps://www.isc2.org/-
/media/ISC2/Research/ISC2-Women-in-Cybersecurity-Report.ashx)
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Cosa serve DAVVERO per lavorare nella Cyber Security

§ Competenze tecniche di settore

§ Formazione ed aggiornamento continui (grazie anche a Clusit e al Security Summit 
per esempio)

§ Soft skills (con una rilevanza del 27-38%): capacità di ragionamento analitico e 
deduttivo, pensiero laterale, problem solving, 
lavoro in team, …

§ Buona conoscenza dell’inglese

§ Curiosità

§ Determinazione
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Cosa non serve per lavorare nella Cyber Security
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Cosa possiamo fare

§ Convincere Is;tuzioni ed aziende ad inves;re in istruzione ed educazione alla Cyber Security

§ Training di Cyber Security Awareness in aziende e scuole

§ Non dimen;care i soX skills

§ Aver fiducia nelle proprie capacità (una delle principali 
problema;che femminili nel se>ore ICT in generale è 
l'insicurezza)

§ Fare network, per condividere le nostre esperienze e 
trovare o fare da mentore
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Anna Italiano
ASSOCIATE PARTNER – LEGAL PRACTICE LEADER 
PARTNERS4INNOVATION



Diritto e digitalizzazione: il mondo dell’IT dalla 

prospettiva di una legal
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IT & legal in a nutshell…

•Cosa vuol dire lavorare come legale nel mondo 
delle nuove tecnologie e della digitalizzazione?

•Quali sfide il diritto si trova ad affrontare nel 
contesto dell’innovazione digitale, in 
particolare dalla prospettiva delle donne?
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Lavorare come legale nel mondo 
dell’IT
• E’ un settore in fortissima crescita ed 

espansione, che dà la possibilità di affermarsi 
in tempi ragionevoli e sviluppando expertise 
distintive e richieste.
• La presenza femminile nel mondo delle 

professioni legali è storicamente molto forte
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Lavorare come legale nel mondo dell’IT

56%

48%

44%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Under 50

Popolazione complessiva

La composizione dei legali iscritti all’albo nell’anno 2019 (fonte Cassa Forense)

Uomini Donne
37



Lavorare come legale nel mondo dell’IT

50%

52%

50%

48%

46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53%

Manager

Popolazione complessiva

La composizione dei consulenti in ambito legal e compliance in 
Partners4Innovation

Uomini Donne
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Diritto e tecnologia: quale rapporto

• L’evoluzione tecnologica è inarrestabile e, con essa, i rischi che ne sono 
inevitabilmente connessi.

• Il diritto non rappresenta un «limite» a questa evoluzione, ma uno strumento di 
«presidio» rispetto alle minacce e ai rischi del digitale.

«Un’alleanza tra tecnologia e diritto può rappresentare l'architrave di
una risposta democratica e lungimirante alle nuove minacce del
digitale, inevitabilmente connesse agli opposti, straordinari benefici»

(A. Soro – 30.01.2020, Giornata europea della protezione dati)
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Donne, innovazione digitale e le sfide 
per il diritto. Qualche esempio…

•Contrasto alla violenza di genere tramite la rete (revenge
porn, sextorsion, cyber-bullismo, stalking, ecc.)

•Corretta disciplina dello smart working e tutela del diritto 
alla disconnessione

• Tutela della riservatezza e della dignità (es. recente caso 
dell’app DeepNude)
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Carmen Palumbo
COUNTRY SALES MANAGER
F-SECURE CORPORATION ITALY
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La vita di una Country Manager: scommessa e opportunità
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La vita di una Country Manager: scommessa e opportunità
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... Qualche numero
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... Qualche numero



Q&A



Per aderire alla Community, contatta info@astrea.pro

mailto:info@astrea.pro?subject=Adesione%20a%20Women%20for%20Security

