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OLIMPIADI ITALIANE DI CYBERSECURITY: apertura iscrizioni 
 

 Per la prima volta in assoluto, il Team di CyberChallenge.IT organizza  
 

Olicyber.IT - Olimpiadi Italiane di Cybersecurity. 
 
 Il progetto è riservato 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, investendo sui giovani e ponendo particolare attenzione al superamento della divisione 
tra ragazzi e ragazze nel settore. 
 
 Dall'8 febbraio e fino al 12 marzo 2021 sono aperte le iscrizioni online all’iniziativa: l'iscrizione 
è gratuita e deve essere effettuata direttamente dagli studenti interessati compilando il form al seguente 
link:  

https://olicyber.it/register  
 
 Il 15 marzo è in programma un test di ammissione finalizzato a selezionare circa 200 ragazzi, i 
quali potranno seguire un percorso di addestramento in cybersecurity completamente online di 8 
settimane, da fine marzo a fine maggio, che richiederà un impegno di circa 6 ore a settimana, in orari 
compatibili con le lezioni scolastiche. 
 
 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.  
 
 L’edizione culminerà nella prima Olimpiade italiana in cybersecurity, che si svolgerà il 
prossimo 12 giugno, a valle della quale è prevista una cerimonia di premiazione nazionale presieduta 
da rappresentanti delle istituzioni italiane. 
 
 Per ulteriori informazioni, si invita a contattare la prof.ssa Olga Scotti. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


