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EC007
EC-Council Certified Chief Information Security Officer (CCISO)
Durata: 5 gg

Descrizione
Il programma CCISO di EC-Council certifica i manager della
sicurezza informatica in tutto il mondo.
È
la prima formazione mirata a certificare dei professionisti a livello
approfondito sulle competenze nel campo della sicurezza informatica . Il corso
CCISO non è solo concentrato sulle conoscenze tecniche, ma si orienta anche
sull’impatto della gestione della sicurezza informatica dal punto di vista
manageriale.

Il
programma CCISO è stato sviluppato da esperti con ruolo di CISO ed è rivolto ai
loro pari ma anche agli aspiranti CISO. Ogni modulo di questo programma è stato
sviluppato con la volontà di certificare i nuovi CISO e anche con l’obiettivo
di trasmettere loro le competenze necessarie per raggiungere la generazione dei
futuri manager capace di implementare e gestire una vera politica di sicurezza
informatica.
C|CISO Exam Eligibility Application Form
•Per ottenere il certificato CCISO, la prima cosa è avere almeno 5 anni di esperienza in 3 campi del corso, in
questo caso il candidato è chiamato "eligible". Se è qualificato allora EC-Council manderà un voucher CCISO,
se non è qualificato riceverà un voucher EISM. Non appena questo candidato ha l'esperienza giusta, viene
direttamente aggiornato il suo voucher, da EISM diventa un CCISO. L'esame EISM non è riconosciuto come il
CCISO, Non esiste un corso EISM.
•Candidato CISSP: qualificato? Tutti i candidati devono compilare "l'eligibility process" prima di attendere un
corso CCISO. Quindi un candidato CISSP non è direttamente qualificato per l'esame CCISO.
Nella quota del corso è incluso il voucher per sostenere il relativo esame di certificazione.

A chi è rivolto?
Questa formazione è rivolta a Responsabili di IT Security che
desiderano sviluppare e qualificare le loro competenze e adattare le conoscenze
tecniche alle problematiche generali di impresa.
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Contenuti
•Modulo 1 – Governance (Policy, Legal, and Compliance)
•Modulo 2 – IS Management Controls and Auditing Management
•Modulo 3 – Management Projects Technology & Operations
•Modulo 4 – Information Security Core Competencies
•Modulo 5 – Strategic Planning and Finance

Certificazioni
Il corso è propedeutico per i seguenti esami:
•CCISO - Certified Chief Information Security Officer
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