
CYBER SECURITY 
MASTER ALTA FORMAZIONE II EDIZIONE 2019

IL CORSO
Secondo i dati del Rapporto Clusit  sono migliaia a l ivello globale gli attacchi
di dominio pubblico avvenuti nello scorso anno, con un impatto signif icativo
per le vitt ime, in termini di danno economico, reputazione e diffusione di dati
sensibil i .   
Secondo la previsione degli esperti,  nei prossimi anni, nel mondo, ci saranno
sei mil ioni di nuovi posti di lavoro nel settore della cyber security. La sicurezza
di rete, infatt i ,  ha acquisito sempre più importanza, arrivando a diventare, sia
nel pubblico che nel privato, una questione prioritaria.  
I l  master in Cyber Security  di Experis Academy  ha l ’obiett ivo di formare
esperti di sicurezza informatica  che abbiano competenze a 360° per
prevenire, r iconoscere e intervenire in modo eff icace contro le minacce
informatiche che interessano non solo i privati cittadini, ma anche le imprese e
le organizzazioni. 
La docenza sarà tenuta direttamente dai tecnici  delle prestigiose aziende
partner ,  con l ’obiett ivo di distaccarsi da un approccio accademico alla ricerca
di un taglio applicativo fortemente orientato al mercato. 

CHI STIAMO CERCANDO
I l  master è destinato a laureati in Informatica, Ingegneria Informatica o simil i
e/o professionisti già att ivi nel settore o in settori IT aff ini, che desiderano
far convergere la propria carriera nell ’ambito della cyber security.   

COME CANDIDARSI
 
IL MASTER È A NUMERO CHIUSO E VI SI
ACCEDE TRAMITE SELEZIONE DEI CV E
COLLOQUIO CONOSCITIVO, TECNICO E
MOTIVAZIONALE.   
LA CLASSE SARÀ COMPOSTA DA MAX 20
PARTECIPANTI. 
 
PER CANDIDARSI È NECESSARIO INVIARE
IL PROPRIO CURRICULUM VITAE
ALL'INDIRIZZO
ACADEMY.TECH@IT.EXPERIS.COM  
 
 
MAGGIORI INFORMAZIONI
SU WWW.EXPERISTECH.IT/ACADEMY-IT/     
       
 

INSEGNAMENTI PRINCIPALI
Gestione della sicurezza informatica; crittografia e autenticazione; sicurezza
delle reti; sicurezza dei sistemi; quadro normativo di r i ferimento; sicurezza
dei device mobil i  IoT e Industria 4.0; sicurezza dei social network e del
cloud; digital forensics; workshop verticali  su vari ambiti  di applicazione
della sicurezza informatica. 

DURATA E FREQUENZA
 
LA DURATA DEL MASTER È DI 200 ORE.  
IL CORSO SI SVOLGE IN FORMULA
WEEKEND, CON FREQUENZA TIPICA OGNI
DUE/TRE SETTIMANE: 
- VENERDÌ E SABATO (INTERA GIORNATA) 
- DOMENICA (MEZZA GIORNATA AL
MATTINO) 
 
LE LEZIONI SI TERRANNO PRESSO LA SEDE
DI EXPERIS ACADEMY AL KILOMETRO
ROSSO DI BERGAMO. 
           
 

IN COLLABORAZIONE CON

IN PARTNERSHIP CON


