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            Agli studenti 

Ai genitori 

 Ai docenti 

             

Oggetto: “OLICYBER.IT: Olimpiadi Italiane di Cybersecurity” 

 

Si comunica che è possibile aderire al progetto “OLICYBER.IT: Olimpiadi Italiane di Cybersecurity”, 

organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI. 

L’iniziativa si rivolge a tutte le studentesse e gli studenti degli Istituti Superiori di secondo grado, 

indipendentemente dall’anno frequentato e ha l'obiettivo di creare e far crescere la comunità dei 

cyberdefender, per dare la possibilità anche ai più giovani di avvicinarsi al mondo della sicurezza 

informatica attraverso un percorso studiato appositamente per loro. 

Fino al 15/12/2022 sono aperte le iscrizioni online per gli studenti. 

L'iscrizione è gratuita compilando il form al seguente link: https://olicyber.it/register. 

Il 17 dicembre 2022 è in programma un test di ammissione finalizzato a selezionare un gruppo di 

ragazzi che potranno seguire un percorso di addestramento in cybersecurity completamente online, che sarà 

riconosciuto come PCTO (60 ore). 

Il programma di formazione, incentrato sull'introduzione tecnica, scientifica ed etica alle tematiche 

connesse alla sicurezza informatica, affiancherà alla didattica tradizionale un approccio orientato alla 

gamification, attraverso un modello di competizioni in arene virtuali che simulano scenari di reti e ambienti 

reali unico nel suo genere. 

Il progetto culminerà con la competizione nazionale delle Olimpiade italiana in cybersecurity, che si 

svolgerà presso il Campus di formazione ONU ITCILO a Torino il 27 maggio 2023.  

 

Tutti gli studenti interessati a partecipare devono iscriversi da soli sulla piattaforma e contattare via 

e-mail la prof.ssa Benigno simona.benigno@itisfermi.edu.it, tutor per questa iniziativa, segnalando 

la propria partecipazione. 

                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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