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OGGETTO: Progetto di formazione “Cyberchallenge.IT 2020” 
 
CyberChallenge.IT è un programma di formazione destinato a giovani tra i 16 ed i 23 anni, promosso dal 
CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica),  volto alla formazione ed alla collocazione 
sul mercato del lavoro della prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica. L'edizione 
2020, come le precedenti, offrirà agli studenti selezionati corsi di addestramento presso le sedi universitarie 
partecipanti e culminerà nel terzo campionato italiano Capture-TheFlag (CTF) in cybersecurity che 
permetterà di identificare la Squadra Nazionale di Cyberdefender che parteciperà alla European Cyber 
Security Challenge (ECSC). ll programma affianca un'attività formativa tradizionale a un approccio orientato 
alla gamification che si traduce nella partecipazione a competizioni online che simulano scenari di reti e 
ambienti lavorativi reali. Il modello proposto è unico nel suo genere nel panorama internazionale; esso 
infatti prevede non solo il ricorso al gaming come strumento di attrazione per i giovani, ma anche un 
significativo percorso formativo multidisciplinare, incentrato sull'introduzione tecnica, scientifica ed etica 
alle tematiche connesse alla sicurezza informatica, alternando lezioni teoriche ed esercizi su vari argomenti 
quali crittografia, analisi di malware e sicurezza web. 
Il progetto CyberChallenge.IT prevede le seguenti fasi: 
1. L’iscrizione (gratuita) al progetto da parte degli studenti interessati tramite il portale del progetto 

(cyberchallenge.it). È possibile effettuare l’iscrizione dal 2/12/2019 al 17/01/2020. In fase di iscrizione 
è data la possibilità di selezionare due sedi universitarie. La scelta della sede è libera, ma si 
raccomanda agli studenti di considerare che i viaggi per raggiungere le Università in occasione del test 
e delle gare saranno gestiti autonomamente, per cui è consigliabile selezionare le sedi più vicine 
(Cosenza e Catania). 

2. La possibilità di training al test di ammissione tramite la piattaforma che sarà utilizzata per il test 
3. Un test di ammissione in due fasi: a. test on-line (22-24 gennaio 2020) che, se superato, consente 

l'accesso al successivo; b. test in presenza (17 febbraio 2020), svolto contemporaneamente presso 
tutte le sedi coinvolte, che porta a selezionare un gruppo di 20 partecipanti per ciascuna sede. 

4. Un percorso formativo mirato a fornire un'introduzione tecnica ed etica alla cybersecurity e finalizzato 
all'acquisizione delle competenze richieste per affrontare le competizioni finali CyberChallenge.IT, che 
ricalcano il formato delle gare CTF classiche. Il percorso ha una durata complessiva di circa 70 ore 
distribuite su tre mesi e viene svolto presso ciascuna sede in orari compatibili con le attività didattiche 
degli studenti (es. venerdì pomeriggio/sabato mattina).  

5. Una gara CTF locale individuale, mirata a selezionare i migliori studenti di ciascuna sede. Presso 
ciascuna sede, alla gara segue una premiazione locale e una recruitment fair in cui gli studenti hanno 
l’opportunità di incontrare gli sponsor locali.  

6. Una gara CTF nazionale a squadre (una squadra per ciascuna sede locale) che prevede: a. una 
cerimonia di premiazione nazionale presieduta da rappresentanti delle istituzioni italiane; b. un 
incontro con le aziende, in cui i giovani incontrano le aziende sponsor a livello nazionale. 
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Gli studenti interessati alla partecipazione contatteranno la prof.ssa Maria Fedele, referente del progetto 
(mariafedele@libero.it) e successivamente compileranno, entro la data di scadenza, il form online al 
seguente link: https://cyberchallenge.it/register. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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