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Descrizione

Viviamo in tempi in rapida evoluzione e le soluzioni tecnologiche odierne non risultano 
sufficienti a proteggere gli importanti patrimoni informativi delle aziende. Pertanto, i pro-
fessionisti IT in possesso di importanti qualifiche in ambito information security conferi-
scono alle proprie aziende un forte vantaggio, rendendole in grado di garantire a clienti, 
dipendenti e azionisti i massimi standard di sicurezza.
La Certificazione CISSP non è solo un riconoscimento oggettivo di eccellenza, ma uno 
standard riconosciuto a livello mondiale per i professionisti e i manager chiamati a gestire 
i temi della Cyber Sicurezza e dell'Information Security.
Al completamento del corso lo studente avrà acquisito conoscenze e competenze per 
lo sviluppo di una visione integrata della sicurezza, così da poterne metterne in pratica 
l'attuazione in tutta l'azienda.

Obiettivo
Oltre alla preparazione all'esame di certificazione, il corso consente di acquisire cono-
scenze e competenze per lo sviluppo di una visione integrata della sicurezza, così da po-
terne metterne in pratica l'attuazione in tutta l'azienda.
Nello specifico il corso consente di acquisire una visione completa dei concetti di sicurez-
za delle informazioni e delle best -practice del settore, secondo gli 8 domini del Common 
Body of Knowledge CISSP (CBK) di ISC2.



Programma didattico

• Domain 1: Security and Risk Management

• Domain 2: Asset Security

• Domain 3: Security Architecture and Engineering

• Domain 4: Communications and Network Security

• Domain 5: Identity and Access Management (IAM)

• Domain 6: Security Assessment and Testing

• Domain 7: Security Operations

• Domain 8: Software Development Security

Destinatari
Questo corso di formazione è destinato a professionisti con esperienza sui temi di Cy-
bersecurity e Information Security: Professionisti, Consulenti, Manager e IT Auditor in 
ambito IT & Information Security, Security Administrators, Security Auditors, Network 
analysts, Security analysts, Chief Information Security officers (CISO), Network &Secu-
rity Architects.



Pre-requisiti

Non ci sono pre-requisiti formali per frequentare 
il corso, anche se si raccomanda il possesso di 
competenze ed esperienze sui temi e le pratiche 
di Cybersecurity ed IT Security.

Metodologia
Il Corso di Formazione verrà erogato in moda-
lità sincrona attraverso la costituzione di classi 
virtuali. 
Il Corso avrà una durata di 40 ore e sarà suddi-
viso in 10 appuntamenti da 4 ore ciascuno con 
partenza il Sabato 19 Febbraio. 



Docenti altamente qualificati

Manuale ufficiale incluso

Modalità DAD

Supporto completo

La docenza è affidata a formatori qualificati CISSP con 
anni di esperienza.

Include una copia gratuita della guida di studio ufficia-
le (ISC)2 CISSP

Segui il corso da dove vuoi tu! Il corso è interamente 
somministrato in modalità DAD

Ricevi il supporto via mail durante tutto il periodo di 
preparazione all'esame.


