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CIRCOLARE n. 66 CREMA, 03.11.2021 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 

- Albo cartaceo 

Destinatari: 

-A tutti gli studenti interessati 

 

 

Anche quest’anno, 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. 

L'iscrizione è gratuita e deve essere effettuata direttamente dagli studenti interessati 
compilando il form al seguente link: 

https://olicyber.it/register  

Al termine delle iscrizioni, il progetto prevede una selezione scolastica a metà Dicembre ed 
una selezione territoriale a Marzo, che si svolgeranno online per questa edizione, con 
l'obiettivo di selezionare i migliori 100 studenti a livello nazionale per la partecipazione alla 
seconda Olimpiade Italiana di Cybersecurity che si terrà a Torino a fine Maggio in cui 
saranno invitati inoltre i docenti degli studenti ammessi. 

 

I 100 ragazzi selezionati potranno seguire un percorso di addestramento in cybersecurity 
completamente online della durata di 8 settimane 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. 

 

Le Olimpiadi Italiane di Cybersecurity da quest'anno sono riconosciute ufficialmente dal Ministero 
dell'Istruzione come Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

 

Per ulteriori informazioni, si invita a contattare la prof.ssa Olga Scotti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Orini 

 
 
 


