OverNet Education

Information Technology

Hacking &
Security

ESPERTI IN I-SECURITY | FIGURE PROFESSIONALI EMERGENTI
QUALIFICARSI PER IL MONDO PROFESSIONALE DELLA SICUREZZA IT
Le tecnologie digitali stanno cambiando il mondo professionale. Le aziende adottano rapidamente nuove tecnologie
come il cloud, il mobile, il big data o l’IoT, aumentando di conseguenza il rischio informatico. Lo studio del forense
legale sta ormai diventando una necessità. E’ possibile ottenere tale competenza con una formazione specialistica
certiﬁcata come quella che OverNet Education ed EC-Council sono in grado di offrire.
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Il programma del corso offre
un
approccio
metodologico
dettagliato del forense e dell’analisi
delle prove digitale.
Porta delle competenze necessarie
per identiﬁcare le tracce lasciate da
un terzo e anche per raccogliere le
prove necessarie al suo inseguimento
giudiziale. Gli strumenti e conoscenze
maggiori
usati
dai
professionisti
del settore sono coperti in questo
programma. La certiﬁcazione rinforzerà
il livello di conoscenze di ogni persona
coinvolta nell’integrità di un rete e
nell’indagine digitale

QUANDO 20 NOVEMBRE 2017
CHI

STUDENTI UNIVERSITARI E LAUREATI
(Laureati da massimo 3 anni)

SPECIALISTICA PROFESSIONALE
COME FORMAZIONE
• CORSO - EC-COUNCIL COMPUTER HACKING

•
•
•

FORENSIC INVESTIGATOR
EXAM-PREP - Preparazione all’esame
EXAM - Esame di certiﬁcazione
DURATA - 5 giorni + esame

DOCENTE

Il corso sarà erogato da un docente ufﬁciale e
accreditato da EC-Council: Guglielmo Scaiola.

QUANTO

Il costo del corso ufﬁciale è di 3.500,00€, agli exstudenti è riservata la quota di 1.500,00€+iva.
Nella quota di partecipazione è incluso il costo
dell’esame di certiﬁcazione.

DOVE

Il corso si svolgerà nella sede di OverNet Education
di Assago (MI) - MM2.

PROGRAMMA
DEL CORSO
REFERENZE
OverNet Education
OverNet Education è un centro di formazione da oltre 25 anni, ha formato migliaia di professionisti che operano
nelle principali aziende italiane e multinazionali. Tra i suoi clienti: Unicredit, IBM, Allianz SpA, Poste.COM, Adecco,
HRS srl di Telecom Italia SpA, Vodafone, Cedracri, Sogei, Accenture SpA.

EC-Council
EC-Council è un’organizzazione indipendente, con sede a New York la cui missione è deﬁnire standard professionali
nel settore della sicurezza IT. OverNet è da diversi anni Centro di formazione autorizzato EC-Council

PRENOTATI O RICHIEDI INFORMAZIONI www.OverNetEucation.it - info@OverNetEducation.it - +39 02 365738

