
FORMAZIONE CISSP® 

Certifi cazione CISSP® 

• Creata da (ISC)², organizzazione senza scopo di lucro 

nel campo della sicurezza IT

• Riconosciuta in tutto il mondo per il livello avanzato 

delle competenze 

security |OverNet



Certifi carsi CISSP
La certifi cazione CISSP è riconosciuta in tutto il mondo per il suo livello avanzato di competenze IT, specialmente per aver 
certifi cato più di 100.000 persone nel mondo. È stata la prima certifi cazione nel campo della sicurezza informatica a detenere 
tutti i criteri della norma ISO/IEC 17024.
La certifi cazione CISSP è una qualifi ca di eccellenza a livello mondiale che permette di riconoscere chi ha veramente 
competenza e professionalità in materia di ICT Security. E’ una certifi cazione che accresce il ritorno degli investimenti fatti 
da ogni organizzazione in ambito informatico. E’ focalizzata sulla sicurezza IT e ha l’obiettivo di fornire conoscenza e “best 
practice” per la gestione sicura dei dati. La certifi cazione CISSP dimostra che si è un professionista qualifi cato ed esperto nel 
design, nella costruzione e nel mantenimento di un ambiente professionale in modo sicuro. 
Per questo abbiamo sviluppato dei materiali per il corso che aiutano a prepararsi all’esame di certifi cazione. I nostri docenti 
sono certifi cati CISSP e lavorano nel settore IT e nella sicurezza dell’informatica. 
Il corso è completo di materiali di supporto alla formazione: simulatore d’esame, fondamentale per esercitarsi sui diff erenti 
contenuti, video e trascender, tutti creati per assimilare in maniera ottimale gli argomenti del CBK—  Common Body of 
Knowledge.
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CONTATTI
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CBK®

1. Security and risk management

2. Asset security

3. Security Engineering

4. Communication and network security

5. Identity and access management

6. Security assessment and testing

7. Security operations

8. Software development security

CORSO IN LINGUA 
ITALIANA
CISSP — Certifi ed 
Information Systems 
Security Professional
5 Giorni — 3.250,00€

CONTENUTO DEL KIT DI FORMAZIONE

CISSP All-in-One Exam Guide, Seventh Edition

• Written by the leading IT security certifi cation and training experts

• Up-to-date coverage of all 8 CISSP exam domains

• CD-ROM features 1400+ practice exam questions and PDF copy of 

the book

CISSP Practice Exams, Fourth Edition

• 250+ practice exam questions covering all 8 CISSP exam domains

• Realistic questions with detailed answer explanations

• CD-ROM features 1000+ additional practice questions and PDF copy 

of the book

Courseware realizzato da esperti CISSP dell’Università di Dallas 

Transcender per simulazione d’esame

Più altri elementi aggiuntivi...

Accesso ad un gruppo di discussione privato a dedicato agli studenti su 
LinkedIn. Invito al gruppo CISSP Europa.

Materiali di corso: Accesso semplice e chiaro, via Dropbox, ai materiali e 
strumenti di formazione.

Alcuni video « CISSP in 10 minuti o meno » per prepararsi all’esame con 
nuovi argomenti ogni settimana. Disponibili attraverso il Dropbox degli 
studenti.

Un accesso mail continuo ad un esperto CISSP.

GUARDA IL 
PROGRAMMA 
DEL CORSO E 
ISCRIVITI QUI

https://goo.gl/nZvoH7


