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SICUREZZA
INFORMATICA

Ogni professionista, ma soprattutto azienda, 
ha la necessità di interagire con servizi ed 
infrastrutture di comunicazione che espongono 
gli utenti e i sistemi informatici a rischi e 
attacchi da parte di malitenzionati o vere e 
proprie organizzazioni dedite alla violazione 
e al furto di dati sensibili.

Questo panorama ha creato l’esigenza di 
nuove figure altamente specializzate sia 
nell’implementazione (Networking) che nella 
messa in sicurezza (Security Administration) 
di reti ed infrastrutture informatiche piccole, 
medie e grandi.

Basti pensare che ogni utente collegato alla 
Rete riversa sul Web informazioni e dati 
sensibili che, se scoperti o rubati, metterebbero 
a rischio non solo il singolo individuo, ma 
intere aziende il cui business e la relativa 
fonte di guadagno dipende dalla riservatezza 
e dalla protezione di questi elementi.

DESTINATARI
Il corso è rivolto agli utenti che
desiderano accrescere le proprie 
attitudini in ambito di sicurezza, 
investigazione e perizia in relazione
ai sistemi informatici.

SBOCCHI PROFESSIONALI

PRE-REQUISITI
• Buona conoscenza del sistema
  operativo Windows e/o Mac OSX

• Conoscenza base di networking

• Conoscenza base di sicurezza
  informatica

L’esperto di sicurezza informatica è la figura professionale preposta a definire, progettare, 
implementare e monitorare l’infrastruttura e le procedure di sicurezza di un sistema 
informatico di piccole, medie o grandi dimensioni. Può essere una figura unica o lavorare 
in un Team composto da specialisti junior e senior che si dividono le responsabilità a 
seconda della gerarchia e delle competenze tecnico-pratiche.

• Responsabile sicurezza informatica
• Investigatore
• Perito forense
• Sistemista di Rete
• Web Master
• IT Business Manager
• Progettista software di rete
• Freelance
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LE COMPETENZE INDISPENSABILI
AD UN PROFESSIONISTA DEL SETTORE

SECURITY ADMINISTRATOR
Unità 1
Norme di base
e policy di sicurezza

Unità 2
Reti, protocolli
e pacchetti

Unità 3
Protezione di una 
rete, minacce e tipi 
di attacchi

Unità 4
Messa in sicurezza 
di un sistema Host

Unità 5
Minacce informatiche 
e attacchi avanzati: 
differenze e peculiarità

Unità 6
Gestione avanzata
del rischio

Unità 7
Tecniche per la 
continuità aziendale

Unità 8
Crittografia

• Individuare le vulnerabilità di un sistema informatico

• Progettare e gestire un sistema sicuro

• Garantire la sicurezza di un sistema informatico

• Analizzare i rischi e conoscere le minacce informatiche

• Gestire le password e gli accessi di una infrastruttura di rete

• Eseguire il back-up periodico delle informazioni trattate

COSA PUOI FARE
COME SECURITY ADMINISTRATOR
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Definito anche Digital Forensics Expert, è un professionista che opera nell'ambito dei reati infor-
matici o computer crime. Si occupa di preservare, identificare, studiare ed analizzare i contenuti 
memorizzati all'interno di qualsiasi dispositivo di memorizzazione.

FOCUS DI APPROFONDIMENTO
COMPUTER FORENSICS EXPERT

Unità 1
Ruoli e
responsabilità

Unità 2
Attendibilità dei 
dati informatici

Unità 3
Acquisizione,
raccolta, trasporto
e conservazione
dei dati

Unità 4
Informatica
forense

Unità 5
Crimini
informatici

Unità 6
Network forensics

Unità 7
Analisi forense

Unità 8
Tutela della reputazione 
online

COMPUTER FORENSICS EXPERT

COSA PUOI FARE
COME COMPUTER FORENSICS EXPERT
• Pianificare strategie per implementare una rete sicura

• Kit d’analisi: hardware, software e competenze

• Metodologia d’analisi

• Chain of custody, clonazione, copia e validazione

• Analisi di un sistema Windows

• Analisi di un sistema Mac

• Scrivere la relazione perfetta

• Cenni di mobile forensics
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CERTIFICAZIONE*

CompTIA SECURITY+

La certificazione
CompTIA Security+ è:
• approvata dal dipartimento della difesa 

americana

• adottata da Hitachi Information Systems 
(Japan), Prestariang Systems Sdn. Bhd. 
(Malaysia) e dal governo americano

• aggiornata ogni 3 anni e parte del programma
CompTIA Continuing Education

La certificazione CompTIA Security+ designa 
professionisti esperti nel campo della sicurezza, 
uno dei campi più in rapida crescita nel settore IT.

La certificazione CompTIA Security+ è una 
credenziale vendor neutral, riconosciuta a livello 
internazionale, convalida skill e conoscenza dei 
concetti fondamentali di sicurezza e viene utilizzata 
da organizzazioni e professionisti della sicurezza 
in tutto il mondo.

L’esame CompTIA Security+ certifica che il 
candidato ha la conoscenze e gli skill necessari 
per identificare rischi, partecipare alle attività di 
mitigazione del rischio e fornire infrastrutture, 
applicazioni, informazioni e sicurezza operativa.

Inoltre il candidato applicherà controlli di sicurezza 
per mantenere la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità, identificare tecnologie e prodotti 
adeguati, risolvere eventi di sicurezza e incidenti 
e operare con la conoscenza delle vigenti leggi e 
regolamenti del settore.

ESAME
L’esame CompTIA Security+ copre i 
più importanti principi fondamentali 
per mettere in sicurezza una rete e 
gestire i rischi. Controllo degli 
accessi, gestione delle identità e la 
crittografia sono topic dell’esame, 
così come la selezione di adeguati 
metodi di mitigazione e tecniche 
dissuasive per affrontare attacchi di 
rete e vulnerabilità.

1.0 Network Security
2.0 Compliance and Operational Security
3.0 Threats and Vulnerabilities
4.0 Application, Data and Host Security
5.0 Access Control and Identity Management
6.0 Cryptography

OBIETTIVI
ESAME

CompTIA Security+ SY0-401

*Esame presso centro autorizzato
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CERTIFICAZIONE EC-COUNCIL
C|EH

La certificazione
EC-COUNCIL (C|EH) permette
di acquisire le competenze necessarie per 
identificare e trattare i rischi e i pericoli 
associati all'uso delle tecnologie informatiche, 
migliorando la propria capacità di gestire 
in modo sicuro i dati personali e quelli di 
organizzazioni e aziende.

Oggi la richiesta di esperti in Cyber Security 
è in grande crescita e quella dell’esperto in 
sicurezza informatica è una delle “nuove 
professioni del futuro” con un elevato indice 
di occupabilità e una remunerazione tra le 
più alte nel mercato del lavoro mondiale.

L’International Council of E-Commerce Consultants, 
noto anche come EC-Council, è il più grande 
organismo al mondo di certificazione tecnica per 
la sicurezza informatica. EC-Council, nato dopo i 
drammatici fatti dell’11 Settembre, opera oggi in 
145 paesi in tutto il mondo ed è proprietario e 
sviluppatore dei famosi protocolli di sicurezza 
quali Certified Ethical Hacker (CEH), Computer 
Hacking Forensics Investigator (C|HFI), Certified 
Security Analyst (ECSA), License Penetration 
Testing (Practical).

Nel corso degli anni EC-Council ha formato e 
certificato oltre 200.000 professionisti della 
sicurezza delle informazioni ICT a livello globale 
che hanno influenzato la mentalità della sicurezza 
informatica. EC-Council oggi viene adottato dai 
maggiori organismi di sicurezza internazionale e 
da innumerevoli Enti Governativi e Organizzazioni 
in tutto il mondo.

ESAME
La certificazione dimostra la competenza 
nella gestione della sicurezza delle 
informazioni e della rete, compresi gli 
strumenti e le metodologie di un hacker, 
ma da usare in modo lecito e legittimo. 
Una certificazione entry level per la 
disciplina di sicurezza della rete.

OBIETTIVI
ESAME

Certified Ethical Hacker

1.0 Threat Analysis 
2.0 Auditing, Documentation, and Logs 
3.0 Operate, Maintain, and Install 
4.0 Infrastructure and Deployment 
5.0 Identification, Authentication, and Authorization
6.0 Cryptography 




