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OGGETTO: Programma CyberChallenge.IT 2021/Aperte le iscrizioni 
 
A partire dal 2018, il Nucleo di Sicurezza Cibernetica (NSC) ha affidato al Laboratorio Nazionale di Cybersecurity 

del CINI il compito di organizzare e gestire le attività di TeamItaly, la Nazionale Italiana di Cyberdefender e di 

curarne, tra l’altro, la partecipazione alle competizioni internazionali del settore. L’edizione 2021 del programma 

CyberChallenge.IT, organizzato e gestito dal Laboratorio Nazionale Cybersecurity del CINI  si inserisce 

all’interno dell’Indirizzo Operativo n. 3 del “Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza 

Informatica”, guidato dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica - Dipartimento delle 

informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il programma intende tra l’altro far conoscere le opportunità professionali offerte dai percorsi formativi sulla 

sicurezza informatica, identificare i giovani talenti cyber e contribuire al loro orientamento e alla loro formazione 

professionale. Nell’ambito del programma in parola, i docenti potranno accedere ad attività formative,  

reperibili anche su piattaforma SOFIA o al seguente indirizzo https://cybersecnatlab.it/wp-

content/uploads/2020/12/Introduzione_Cybersecurity_Corso_Docenti.pdf; gli studenti potranno invece 

partecipare ad una selezione tramite test, svolti on-line da remoto e finalizzati all’iscrizione a corsi di 

addestramento presso le sedi universitarie partner dell’iniziativa. Si invitano docenti e studenti (almeno 

sedicenni) dei corsi di informatica a prendere visione del programma all’indirizzo https://cyberchallenge.it/ per 

usufruire dell’irrinunciabile opportunità.  
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