PIANO DI FORMAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI
CYBER SECURITY, CYBER THREAT, PRIVACY
Livello Management: selezione esemplificativa corsi funzionari e manager privati
e pubblici:
Corso

Obiettivo

Durata
(hh)

12

Questo corso, guida coloro che già operano nel campo della
Privacy e della Data Protection al conseguimento della
certificazione ufficiale di Data Protection Officer prevista
obbligatoriamente dal nuovo regolamento Europeo in materia
di Privacy

40

La Certificazione riconosciuta a livello internazionale per le
(ISACA, accreditata dall’ISO e dall’ANSI) destinata a coloro che
sono chiamati a coprire il ruolo di Information Security Manager
in un’organizzazione complessa, e che già dispongono di
esperienza in materia di IT Security

40

Corso dedicato a personale già esperto di Cybersecurity, che
consente di saper comprendere i diversi scenari d’attacco e
progettare le più adeguate contromisure in base alle specificità
della propria organizzazione. Il corso prepara anche al secondo
livello di certificazione internazionale ISACA in materia di
Cybersecurity

40

Il corso fornisce gli elementi e le conoscenze delle norme e dei
relativi aspetti tecnici, legali ed organizzativi necessari ad
implementare e condurre audit sui Sistemi di Gestione per la
Sicurezza delle Informazioni (ISMS) in materia di Data
Protection.

40

Privacy & Data Protection Officer (DPO)
ufficialmente certificato
Certificazione

13

Information Security Manager esperto,
ufficialmente certificato CISM di ISACA
Certificazione

14

Esperto nella gestione degli attacchi di
Cybersecurity, con Certificazione CSX
Cybersecurity Practitioner di ISACA
Certificazione

15

Esperto ed Auditor degli Information Security
Management Systems (ISMS), ufficialmente
certificato Auditor/Lead Auditor ISO IEC
27001:2013
Certificazione

Conduce alla certificazione ufficiale ISO 27001.
16

17

Esperto ed Auditor dei Sistemi di Business
Continuity e Disaster Recovery Management,
ufficialmente certificato Auditor/Lead Auditor
ISO 22301:2012
Certificazione

Il corso fornisce gli elementi e le conoscenze delle norme e dei
relativi aspetti tecnici, legali ed organizzativi necessari ad
implementare e condurre audit sui Sistemi di Business
Continuity e Disaster Recovery in organizzazioni complesse.

Esperto ed Auditor degli IT Service
Management Systems (ITSMS), ufficialmente
certificato
Auditor/Lead
Auditor
ISO
20000:2011
Certificazione

Il corso fornisce gli elementi e le conoscenze delle norme e dei
relativi aspetti tecnici, legali ed organizzativi necessari ad
implementare e condurre audit sui Sistemi di Gestione dei
Servizi IT (ITSMS) in organizzazioni complesse.

40

Conduce alla certificazione ufficiale ISO 22301
40

Conduce alla certificazione ufficiale ISO 20000-1
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