
CYBERSECURITY
DESCRIZIONE DEL MASTER 

Nei prossimi 3 anni, nel mondo, ci saranno sei milioni di

nuovi posti di lavoro nel settore della cyber security:

questa è la previsione degli esperti. 

Il panorama italiano mostra un ecosistema industriale

che inizia a considerare la cybersecurity come un

obiettivo primario su cui investire per proteggere gli

assets aziendali. Gli investimenti legati all'Industria 4.0 e

all'IoT stanno accelerando la richiesta da parte del

mondo aziendale di personale adeguatamente formato.

OBIETTIVI
L'obiettivo del corso è quello di formare uno specialista

in grado di individuare eventuali intrusioni e progettare e

implementare soluzioni. 

Durante il percorso verranno acquisite le competenze

indispensabili da utilizzare al fine di garantire la Cyber

Security: conoscere le strategie e le best practices

concernenti la sicurezza e la tutela della privacy,

apprendere le metodologie di analisi dei rischi informatici

e le tecniche di analisi, conoscere le regole della

sicurezza informatiche e le infrastrutture critiche,

conoscere le nuove frontiere del rischio e come

rispondere ad esso. 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono diventare

professionisti  della sicurezza informatica e della

sicurezza sul web. 

STRUTTURA DEL CORSO

ORE AULA 

370 ORE

PROJECT LAB 

130 ORE

QUALIFICA 

PROFESSIONALE
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DOCENTI

Durante il percorso vengono utilizzate le metodologie

didattiche del “Learning by Doing”, ovvero, imparare facendo,

e il “Mastery Learning”, ovvero l’apprendimento per

padronanza. 

L’apprendimento avviene attraverso esercitazioni su progetti

reali. 

All’inizio del percorso, verrà comunicato ad ogni partecipante

l’ID e la Password per l’accesso alla Piattaforma E-Learning,

dove troverà anche le dispense e video di approfondimento. 

Durante il  percorso è previsto un Project Work della durata di

130 ore con una delle aziende convenzionate con il ns Istituto.

L’esperienza è altamente formativa per lo studente oltre che

un’ottima opportunità per entrare attivamente nel mondo del

lavoro.

I docenti sono tutti professionisti attivi del settore. Ciò

permette loro di trasmettere competenze aggiornate ed

innovative, tenendo conto delle tendenze del mercato. 

Inoltre, è un’ottima opportunità che consente agli studenti di

essere in contatto con le diverse realtà professionali, e

fornisce loro gli strumenti, la forma mentis e la cultura della

professione che andranno ad esercitare.

          
   

TITOLO DI STUDIO & CERTIFICAZIONI
Al termine del percorso, previo il superamento di un esame finale, verrà rilasciata la Qualifica

Professionale, riconosciuta dal MIUR, valida su tutto il territorio UE e per i concorsi pubblici. 

Inoltre, lo studente avrà la possibilità di sostenere gli esami per l'ottenimento delle certificazioni CompTIA

Network + e CompTIA Security +. 

FIGURA PROFESSIONALE

L'esperto della sicurezza è una figura professionale di affermazione piuttosto recente. 

Si tratta di uno specialista in grado di individuare eventuali intrusioni o tentativi di spionaggio elettronico ai

danni dell'impresa. Contro tali forme di aggressione, l'addetto alla sicurezza mette in campo la proprio

preparazione tecnico-scientifica al fine di garantire e proteggere i dati su Internet, Intranet e reti.
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PROGRAMMA

Networking 

Il modulo si propone di illustrare i concetti di base sulle reti informatiche. In particolare verranno

presentati le applicazioni di rete di uso più comune, i protocolli di Internet e le principali tecnologie di

rete (sia wired che wireless). Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo di applicazioni di rete

secondo il modello client-server e peer-to-peer. 

Data Mining 

Il modulo si propone di fornire i concetti fondamentali relativi al data mining a supporto della cyber

security. In particolare, utilizzando esempi relativi ad applicazioni reali, saranno presentati e principali

algoritmi  e tecniche per processare dati, per identificare pattern frequenti, per classificare e

raggruppare dati. 

Web Technology 

Il modulo si propone di fornire le conoscenze di base sull'architettura e sulle tecnologie del web  delle

sue applicazioni. Gli studenti potranno inoltre acquisire competenze sulle architetture orientate ai sevizi

e sulla interoperabilità machine-to-machine. 

Crittografia e Access Control 

Il modulo si prefigge di  illustrare le principali operazioni crittografiche ed i principali modelli di controllo

degli accessi, le loro proprietà di sicurezza ed il loro impatto sulle prestazioni.  

Network Security 

Il modulo si propone di introdurre i concetti di base relativi alla sicurezza di rete e le soluzioni

protocollari in ambito IPv4/IPv6. Quindi verranno considerati gli aspetti più significativi dell'ethical

hacking e infine saranno considerate le principali tipologie di attacco a diversi livelli e alcuni dei

principali metodi di difesa. 

Operating Systems Security 

Il modulo ha lo scopo di presentare i meccanismi che i sistemi operativi tradizionali e moderni

impiegano per applicare vincoli di sicurezza. Il modulo presenterà sia le tecniche per eludere questi

meccanismi sia le possibili contromisure. 

Mobile & Cloud Security 

Il modulo tratterà i principali aspetti di sicurezza dei sistemi Cloud, quali autenticazione, autorizzazione,

protezione dei dati e delle risorse, multi-tenancy, monitoring, audit, ecc. Il modulo tratterà anche aspetti

di sicurezza per devices mobili, in particolare per quelli con sistema operativo Android, inclusi

meccanismi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni e controllo  delle applicazioni. 
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SBOCCHI LAVORATIVI

Il panorama italiano mostra un ecosistema industriale che inizia oggi a considerare la cybersecurity

come un obiettivo primario su cui investire  nei prossimi anni per proteggere gli assets aziendali. 

Gli investimenti legati all'Industria 4.0 e all'IoT stanno accelerando la richiesta da parte del mondo

aziendale di personale adeguatamente formato sui temi della cybersecurity sia da punto di vista

tecnologico che quello giuridico e organizzativo. 

Il fabbisogno è inoltre mutato anche della recenti modifiche di leggi, normative e regolamenti nazionali

ed internazionali in materia di cybersecurity 

In Europa il Parlamento ha emanato nel Luglio 2016 una direttiva sulla Cybersecurity  dei "Network and

Information Systems" (UE2016/1148). Essa rappresenta in primo insieme di regole sulla sicurezza

informatica univoco a livello dell'Unione Europea. 

L'obiettivo è raggiungere nei prossimi anni un livello elevato di sicurezza comune a tutti i Paesi membri

in materia di sistemi informatici , di reti e di informazioni. La direttiva imporrà ai fornitori di servizi

essenziali e digitali alcuni obblighi di sicurezza per i quali le grandi aziende avranno ben presto bisogno

di nuove figure professionali . 

A questo si aggiunge inoltre la più imminente entrata in vigore del regolamento generale sulla

protezione dei dati "General Data Protection" (UE2016/679) con il quale la Commissione Europea

intende rafforzare e unificare la protezione dei dati personali entro i confini comunitari 
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Richiedi informazioniRichiedi informazioni

https://www.pefgroup.com/bando-torno-subito-2019/#form

