
                                                                                                                       

 

TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  

PPrrootteeggggeerree  iill  ssiisstteemmaa  iinnffoorrmmaattiiccoo  

ddeelllloo  SSttuuddiioo  
 

Incontro con gli Studi Professionali 
promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso 

in collaborazione con ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza 

Mercoledì 16 novembre 2016 
Ore 15:00 – 18:00 presso 

Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Via Roma, 20 - Treviso 

 
PROGRAMMA  

ore 14:30 – Registrazione dei partecipanti 
 

ore 15:00 – Inizio dei lavori 
 

La maggior parte delle informazioni trattate da uno Studio esistono ormai unicamente in forma 

digitale. Se da una parte le casseforti blindate sono sempre meno utilizzate, non vi è ancora la 

stessa sensibilità nel proteggere gli archivi informatici. Arrivare il lunedì mattina in Studio, magari 

sotto scadenza, accendere il proprio computer e scoprire che tutti i dati sono divenuti illeggibili è 

certamente uno degli incubi peggiori di ogni professionista.  

 

Da un paio d’anni esiste una nuova famiglia di minacce informatiche che fa esattamente questo, e 

sono tantissimi i Colleghi che sono stati colpiti da questo tipo di virus più volte a distanza di poco 

tempo.  

Fortunatamente esistono alcune strategie difensive che, se poste in essere, sono in grado di farci 

dormire sonni tranquilli. 

 

 Vi sono due differenti problemi da affrontare: tempo di ripristino e punto di 
ripristino. A quale situazione vogliamo essere in grado di tornare dopo un guasto? In 
quanto tempo vogliamo tornarci? 

o Cosa influenza il tempo di ripristino? 

o Cosa influenza il punto di ripristino? 

 Strategie di backup per preservare i dati dalle diverse minacce. 

 Strategie per garantire la continuità operativa. 

 Strategie per tutelare la riservatezza. 

 Problematiche da indagare per avere un sistema informatico più affidabile.  
 

ore 18:00 – Chiusura dei lavori 



                                                                                                                       

 Apertura dei lavori e introduzione 

 
 

A cura di un incaricato dell’Ordine 

 
Interventi e coordinamento 

 
- Gianfranco Barbieri  

Presidente di ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza. 
Partner Fondatore Barbieri & Associati Dottori Commercialisti Bologna 

 
- Giacomo Barbieri  

Partner Barbieri & Associati Dottori Commercialisti 
Consulente per l’Innovazione degli Studi Professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’incontro è fruibile gratuitamente e valido ai fini della Formazione Professionale Continua del Dottore 
Commercialista e dell’Esperto Contabile per la maturazione dei crediti formativi nelle “materie 

obbligatorie” 

 

Iscrizioni a cura dell’ODCEC di Treviso all’indirizzo: http://www.ordcomm.it 


