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Ai docenti 

Agli studenti del triennio 

Sito 

 
Oggetto: Iscrizione al Programma “CyberChallenge.IT 2022” - programma di formazione per i giovani 

talenti tra i 16 e i 24 anni. 

 
Gli studenti di età compresa tra i 16 e i 24 anni, interessati ai temi della Sicurezza Informatica, possono 

iscriversi entro il 26 gennaio 2022 alle selezioni del Progetto “CyberChallenge.IT 2022”, compilando il form di 

registrazione https://cyberchallenge.it/register e scegliendo fra le 32 sedi universitarie aderenti e consultabili al 

link https://cyberchallenge.it/venues. 

Iscrivendosi si ha la possibilità di svolgere i test di allenamento per la preparazione alle selezioni. Gli studenti 

che supereranno i test di selezione (modalità on-line), potranno seguire i corsi facendo riferimento al nodo 

prescelto. 

 

Informazioni su CyberChallenge.IT 

 

“CyberChallenge.IT, programma di formazione per i giovani talenti tra i 16 e i 24 anni, è la principale 

iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti 

della sicurezza informatica. 

Per partecipare non servono esperti di programmazione ma grande passione, impegno e curiosità nelle 

discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Servono anche capacità 

logiche, di problem solving, di comunicazione e, soprattutto, tanta voglia di imparare. 

Dal 2020 CyberChallenge.IT è stato riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione come progetto per la 

valorizzazione delle eccellenze; attraverso questi progetti, il Ministero indivi-dua le iniziative e le modalità di 

riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado”. 

 

Calendario: https://cyberchallenge.it/program 

Video promozionale: https://www.youtube.com/watch?v=Z0cujQblwFw 

Portale di allenamento: https://cyberchallenge.it/training 

 

Per eventuali chiarimenti scrivere a: massimo.mancino@iscapizzi.edu.it 

 

Confidando in una massiccia partecipazione di studenti, porgo Cordiali saluti.  
La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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