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Quali sono gli obiettivi e le 
finalità del progetto?  

GI
 P MI
 MI -10 dipendenti

10-250 dipendenti

 +250 dipendenti

Dimensioni medie delle 
imprese in Europa + di 20 milioni di imprese 

Perché il progetto CISOinSMEs è utile?
Ci sono più di 20 milioni di imprese nell'UE e più del 99,8% di esse è costituito da PMI 
(con meno di 250 dipendenti). Tuttavia tra le PMI il 92% è rappresentato da 
microimprese (MI) con meno di 10 dipendenti. 
La tendenza è che il numero di PMI è in aumento, e in maniera più rapida rispetto alle 
altre aziende con più dipendenti. In questi contesti le funzioni di TIC (Tecnologie dell' 
Informazione e della Comunicazione) sono generalmente in outsourcing e le decisioni 
chiave vengono prese direttamente dai proprietari o dai manager. 
L'analisi effettuata dai partner del progetto ha evidenziato che queste persone non 
hanno una formazione adeguata, poiché la maggior parte dei corsi di formazione in 
Sicurezza delle Informazioni è destinata a personale altamente qualificato. 

Tra gli obiettivi del progetto figura lo 
sviluppo di strumenti che permettano alle 
PMI europee di ricevere una formazione in 
Sicurezza delle Informazioni adatta alle 
loro necessità e al loro livello di 
conoscenza. Il progetto intende creare un 
programma di formazione per formatori 
caratterizzato da una piattaforma online, 
lezioni online ed e-learning. Questa 
formazione sarà certificata dal VCC 
(Vocational Competence Certificate) e a 
ogni persona che completerà il corso sarà 
rilasciato un attestato che certifichi le 
proprie competenze nella Sicurezza delle 
Informazioni per le PMI. 



Il l VCC (Vocational Competence Certificate) 
è uno standard uniforme per la certificazione delle 
competenze professionali acquisite al di fuori del 
sistema d' istruzione formale. E' stato sviluppato 
in Polonia dal VCC Institute.  

Che cos'è il VCC? 
A chi si rivolge 
il progetto? 

Il progetto è rivolto a tutte 
le organizzazioni o istituzioni 
che vogliono offrire ai propri 
utenti una formazione in 
materia di Sicurezza delle 
Informazioni   

IDEC S.A.
96, Iroon Polytechniou Avenue
18536 Piraeus
GRECIA
 www.idec.gr

ASOCIATION GENERATIONS
124-B Tsar Samuil Str.
1202 Sofia
BULGARIA
www.generations-bg.eu
generationsbg@abv.bg

IDN SERVICIOS INTEGRALES S.L.
Poeta García Carbonell 8 bajo
02006 Albacete
SPAGNA
www.idn.es
jperete@idn.es

SYNTEA S.A.
ul. Wojciechowska 9a, floor III
20-704 Lublin
POLONIA
www.syntea.pl

CONFORM
Centro D. Banca della Campania
83100 Avellino
ITALIA
www.conform.it
conform@conform.it

HAFELEKAR CONSULTANCY LTD.
Maga. Karin Lackner
Bozner Platz 5
6020 Innsbruck
AUSTRIA
www.hafelekar.at

I PARTNER DEL PROGETTO: chi parteciperà?

CISO -  Project Nr.: 2013-1-PL1-LEO05-37738
Il presente progetto è finanzato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione 
declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.  
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