
 

 

TECNICO DELLA SICUREZZA INFORMATICA DIGITALE 

Autorizzato dalla Regione Marche con DDS 1079 del 30/11/2022 

Cod. 1087957 

  

FINALITA’ Per quanto i software e le abilità informatiche siano il fulcro di questo lavoro, pensare con attenzione a 

ciascun passaggio e analizzare nel dettaglio ciascuna minaccia è ciò che farà di te un professionista richiestissimo sul 

mercato. Rimanendo nell’ambito delle skills innate da portare nella tua cassetta degli attrezzi di esperto di cyber 

security, una buona dose di pensiero laterale e di adattività saranno la chiave per risolvere i problemi più complessi 

che ti si presenteranno. Anche importanti capacità di decision making rapido ed attento sono importanti per portare a 

termine il lavoro nel modo più efficace possibile. Passando a quelle competenze più concrete, per lavorare nel mondo 

della cyber security ti saranno utilissime profonde conoscenze di informatica ed elettronica. Comprendere il 

funzionamento dei più disparati hardware e software e conoscere i più importanti linguaggi di programmazione sono 

condizioni fondamentali per un buon esperto di cyber security. Anche la conoscenza della lingua inglese potrà esserti 

utile in un mondo in cui molti dei compendi e degli input che ti troverai ad analizzare e digitare sono prevalentemente 

in lingua.  

MODULI DIDATTICI: 

 Competenze digitali (40 ore) 

 Gestione in sicurezza di mansioni che richiedano l’uso prolungato del videoterminale (40 ore) 

 Analisi dei rischi per la sicurezza e privacy del sistema informatico (80 ore) 

 Realizzazione di auditing interni di sicurezza informatica (100 ore) 

 Implementazione delle misure di protezione del sistema informatico (70 ore) 

 Stage (200 ore) 

 Esame (10 ore) 

 

Totale ore 540 di cui teoria 260 ore (50% online su piattaforma Zoom e 50% in presenza), 70 ore di 

pratica, 200 ore di stage e 10 ore di esami finali. 

 

ORARI LEZIONI: da definire con ogni gruppo classe  

REQUISITI PARTECIPAZIONE: L’ammissione al corso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: esperienza 

lavorativa pregressa non coerente rispetto ai contenuti del corso, con titolo di studio coerente rispetto ai contenuti del 

corso. Verrà inoltre somministrato un test di selezione finalizzato a selezionare in maniera oggettiva il numero di candidati 

che effettivamente possono partecipare al percorso, laddove il numero dei richiedenti sia superiore a quello dei 

partecipanti previsti.  

SEDE PERCORSO FORMATIVO Ancona, Montecassiano, Pesaro, San Benedetto e Porto Sant’Elpidio 

SCADENZA ISCRIZIONI: APERTE. Modello placement online – invio raccomandata a: FUTURE CONSULTING - 

Via Piermanni 3/B - 62010 Montecassiano (MC).  

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO: attestato di qualifica. 

 

ISCRIZIONI/INFORMAZIONI: 

ACCADEMIA SRL 
Via Piermanni 3/B 

62010 Montecassiano (MC) 

Tel. 0733/290433 - 290379 

Cell. 347/1723952 

e-mail: info@futureconsulting.it 

www.futureconsulting.it 

www.accademia-srl.com 

mailto:info@futureconsulting.it
http://www.futureconsulting.it/

