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L’Istituto Superiore A. Badoni di Lecco amplia l’offerta 
formativa grazie a professionisti OPIQUAD che lavorano 

nell’ambito della Cybersecurity  

 

1 febbraio 2022 – L’istituto Superiore A. Badoni di Lecco ha organizzato un ciclo di seminari 
di approfondimento sulle tematiche della digitalizzazione, come ad esempio il Digital 
Marketing, le Telecomunicazioni, il Blockchain e il Green Cloud, presentando anche casi reali 
legati alla Cybersecurity. Per la formazione dei ragazzi ha scelto i professionisti di OPIQUAD, 
azienda che da anni offre progetti di approfondimento agli alunni del Badoni e che 
quest’anno si è impegnata ad offrire un corso di 11 lezioni, inserite nelle attività proposte per 
le classi terze, quarte e quinte. 

Emile Christopher Chalouhi, co-CEO e Presidente OPIQUAD, ha tenuto una lezione sulla 
Cyber sicurezza. Ha voluto sensibilizzare gli studenti sul profondo significato di sicurezza 
informatica, che parte dall’impronta digitale lasciata da tutti noi, ogni volta che utilizziamo un 
sistema digitale, un social media, o effettuiamo una ricerca su un motore di ricerca. Ogni 
immagine, testo e foto postata rimane nella rete e contribuisce a creare la nostra immagine 
digitale, con tutte le implicazioni ad essa legate. Partendo da questa premessa, il presidente 
OPIQUAD ha spiegato come la strategia da mettere in atto, in ottica di Cybersecurity, 
quando si entra in contatto con un utente nel web, è verificarne in primis l’identità sul web.  

Emile Christopher Chalouhi ha poi brevemente riassunto la storia della Cyber sicurezza che 
parte negli anni 70, con il primo virus creato da Bob Thomas e diffusosi su Arpanet, una 
sorta di progenitore di Internet. Ha parlato di Ray Tomlinson, ideatore del primo antivirus 
“Reaper” che ha dato vita alla commercializzazione degli antivirus, come il noto sviluppato da 
John McAfee negli anni 80. Passando agli anni ‘90 che hanno dato inizio ai primi attacchi 
informatici, fino al 2000 quando nacquero le chat, Emile è arrivato a illustrare le 
problematiche attuali. La condivisione delle informazioni, anche personali, ha iniziato a 
crescere esponenzialmente, cambiando i confini della legalità. Oggi si è esteso in tutto il 
mondo il problema di proteggere le informazioni a livello privato e governativo, pertanto 
saranno sempre più richiesti profili specializzati nella cyber sicurezza. 

E’ stata infine offerta agli studenti una carrellata sugli innumerevoli sbocchi professionali che 
una specializzazione in Cybersecurity offre in tutti i settori, dalla pubblica amministrazione, 
che è alla ricerca di numerosi Cybersicurity Specialist, al settore privato. I profili 
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maggiormente richiesti sono quelli relativi allo sviluppo del controllo e difesa, alla gestione 
delle reti, ai test antiintrusione, alle telecomunicazioni, al fintech e alla produttività. 

Oltre alle informazioni di carattere tecnico, il presidente OPIQUAD ha voluto lasciare un 
messaggio di più ampio respiro, suggerendo ai ragazzi di considerare i valori che desiderano 
perseguire e di valutare gli obiettivi che si prefiggono, da un punto di vista etico. OPIQUAD è 
cresciuta anche grazie ad una profonda riflessione e condivisione degli ideali, aspettative e 
proposte di tutti i dipendenti e collaboratori che hanno elaborato, il sistema di obiettivi e 
valori aziendali. Coralmente è stato creato il manifesto OPIQUAD che riporta: “R-innovando 
rimettiamo al centro la persona ri-avviando l’umanesimo digitale. Ci ribelliamo alle logiche 
aristocratiche della Internet of Things in quanto creatori della Internet for Humans.” 
OPIQUAD pone infatti l’attenzione sulla tecnologia che deve essere al servizio dell’uomo, per 
migliorarne la qualità della vita. 

Il dirigente scolastico dell’istituto Badoni Luisa Zuccoli, ha ribadito l’importanza del confronto 
fra studenti e professionisti, affinché i ragazzi possano comprendere quelle che sono le reali 
necessità del mondo del lavoro e quali possono essere gli ambiti nuovi da approfondire per 
sviluppare le proprie competenze.  
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OPIQUAD –  R-INNOVAZIONE DIGITALE 

OPIQUAD in breve:  

• OPIQUAD, l’opificio di R-innovazione digitale, è una nuova società sita a Merate (LC). 

• OPIQUAD, unendo le competenze di due aziende ampiamente radicate in Lombardia, Briantel e Promo.it, si 

propone come interlocutore unico sia in ambito TLC (telecomunicazioni) e ICT (tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione), sia come Web Communications Agency per la creazione di una strategia digitale che 

comprende la realizzazione di siti web, e-commerce, app, social media marketing, e-mail marketing, campagne 

di promozione on-line (SEO, SEA) e l’ideazione di contenuti di qualità.  

• Con un team composto da 38 persone e circa 4.000 clienti attivi ricorrenti e 400 km di fibra, OPIQUAD è divisa in 

3 business unit:  

• CONNECT fornisce servizi di accesso ad internet su banda ultralarga, basati su infrastrutture proprietarie, 

assiste nella gestione ed organizzazione dei dati dando massima priorità alla protezione e facile fruizione, 

attraverso un’infrastruttura di Cloud proprietaria basata su 3 Data Center, di cui uno a Merate completamente di 

proprietà. Disaster Recovery e Business Continuity vengono garantiti con assistenza costante h24/7/365.  

• DIGITAL, realizza siti web, e-commerce, app e soluzioni web based studiando progetti di comunicazione 

completi, grazie a project manager, programmatori, web designer, social media specialist, creativi e copy che 

collaborano in un’unica struttura interna.  

• OPI-HUB, è l’area di ricerca e sviluppo, dove nuove soluzioni digitali prendono forma per rispondere alle esigenze 

del mercato. Ogni servizio proposto può trarre grande vantaggio dalla sinergia con altri servizi offerti in ambito 

digitale, poiché solo un’ampia visione delle necessità consente di individuare le soluzioni più efficaci a livello 

strategico, infrastrutturale, creativo e di sviluppo, capaci di soddisfare a pieno le esigenze di un’azienda. 
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