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Circ. n° 82                                          Foggia, 24 novembre 2021 

 
Agli alunni  

del Liceo Scientifico “G. Marconi” 

Sito web - Sedi 

 

Oggetto: Richiesta di adesione alle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza  e/o al progetto 

CyberChallenge.IT 2022 

 

 

OliCyber.IT - Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza è un programma di valorizzazione delle eccellenze 

mirato a favorire e incentivare l’avvicinamento degli studenti alle problematiche della cybersicurezza. 

Ciascuna edizione del programma OliCyber.IT prevede: l’iscrizione dell’istituto, l’iscrizione degli alunni, una 

selezione scolastica, seminari e tutoraggi mirati ad accompagnare l’addestramento dei partecipanti, una 

selezione territoriale e la partecipazione alla Seconda Olimpiade italiana di Cybersicurezza, 

CyberChallenge.IT è un programma di formazione per i giovani talenti che punta a ridurre significativamente 

l’odierna carenza della forza lavoro in ambito informatico, ponendosi come la principale iniziativa italiana per 

identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica, 

incoraggiandoli a riempire i ranghi dei futuri professionisti della cybersecurity, mettendo così le loro capacità 

a disposizione del sistema Paese. 

Ciascuna edizione del programma CyberChallenge.IT prevede: l’iscrizione dell’istituto, l’iscrizione degli 

alunni, una fase di training al test, un test di ammissione, un percorso formativo di 72 ore online, una gara CTF 

locale e nazionale a squadre e la selezione di 20 partecipanti chiamati a far parte di TeamItaly, la Squadra 

Nazionale Italiana di Cyberdefender che rappresenta l’Italia nelle competizioni internazionali. 

Per l’edizione 2022, le iscrizioni sono aperte ai giovani nella fascia di età compresa tra i 16 e i 24 anni 

compiuti nel 2021, vale a dire per i nati negli anni 1997-2005; l’iscrizione è gratuita. 

Tutti gli alunni interessati possono inoltrare entro il 28 novembre 2021 una email all’Animatore Digitale 

la prof.ssa Concetta Tricarico (concettatricarico@liceogmarconi.it). 

Si allega:  

➢ Presentazione generale OliCyber.IT 

➢ Programma e Presentazione generale CyberChallenge.IT 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Fattibene 
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