IFTS - Corso Gratuito
di Alta Specializzazione
Specialista in
Soluzioni di Cyber Security
e Miglioramento dei
Processi ICT

SICUREZZA
INFORMATICA &
DATA PROTECTION

Il 76% dei datori di lavoro in Italia è in difficoltà
nel reperire professionisti con competenze di
cyber security. Il Cyber Security Specialist è uno
dei profili IT più richiesti.
Lo Specialista in Cyber Security identifica i rischi legati all’utilizzo di
servizi informatici e propone soluzioni per garantire efficaci politiche
di sicurezza informatica attraverso strumenti di prevenzione e
controllo.
Il corso è particolarmente innovativo e pratico, risponde alla
crescente esigenza di figure in grado di prevenire gli attacchi
informatici attraverso l’adozione di processi operativi in linea con
Best Practices nazionali e internazionali e gli obblighi normativi.
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Sicurezza
informatica:
la professione
del futuro

La figura professionale
Lo Specialista per la sicurezza informatica identifica i rischi legati
all’utilizzo di servizi informatici e propone soluzioni volte a garantire un
livello di sicurezza che risulti adeguato alle specifiche esigenze.
Conduce azioni su tutta o parte di una rete o di un sistema ed è
riconosciuto come l’esperto della sicurezza ICT.
Ha competenze generali e specifiche che potrà maturare anche grazie a
laboratori esperienziali e a uno stage curriculare di circa 3 mesi in aziende
del settore.

La Partnership
Il corso è stato progettato in collaborazione con gli esperti di
Loris Callipari, consulente della Procura della Repubblica e
Presidente di CCIS Italy - Cyber Crime Investigation Security,
che terranno in aula le docenze e seguiranno i Project Work
nei laboratori.
Il progetto è realizzato in partnership con Codebri, Università
Mercatorum e aziende del settore presso cui si terrà lo stage.
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Programma
Security Analyst: contesto operativo
Cyber Risk Management e gestione
sicurezza in azienda
Sistemi di sicurezza IPS e IDS
Continuità del servizio e disaster
recovery

Proteggere dati e postazioni:
hardening del sistema Bios/Uefi
Deepweb e Darkweb, Ethical
Hacking
Digital Forensics

Stage
Lo stage è garantito per ogni corsista. Un modulo specifico di
Personal Branding (CV e Profilo sui canali social) prepara i Corsisti a
sostenere il colloquio di selezione e ad esprimere al meglio il
proprio potenziale. Per ogni studente verrà redatto un Progetto
Formativo, definito con il Tutor e concordato con il Referente
Aziendale.

Certificazione finale
Il titolo rilasciato è il Certificato di Specializzazione Tecnica
superiore (IV livello EQF) che permette l’accesso ai percorsi ITS.

Costo
Il corso è totalmente gratuito.
L’intervento è realizzato nell’ambito delle
iniziative promosse da Regione
Lombardia.
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Capofila di progetto
ASC Consorzio Desio Brianza

T 0362.39171
cfpbianchi@codebri.mb.it
www.consorziodesiobrianza.it/corsi-ifts/

Info Generali
Inizio e durata
Da Dicembre 2022 a Luglio 2023
Dal lunedì al venerdì 14:00 - 20:00

Frequenza
Frequenza obbligatoria per
almeno il 75% della durata

Sede
ASC Consorzio Desio Brianza
- Via Lombardia 59 Desio

Corso finanziato da

Per
informazioni e
per iscriverti
ETAss - Via A. Mariani
10, Seregno (MB)
0362.231231
ifts@etass.it
www.etass.it
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