
CISSP

Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
Durata: 5

 
 
Descrizione
 

 

La Certificazione CISSP non è solo un riconoscimento oggettivo di eccellenza, ma uno standard riconosciuto a

livello mondiale.

Al completamento del corso lo studente avrà acquisito conoscenze e competenze per lo sviluppo di una visione

integrata della sicurezza, così da  poterne metterne in pratica l'attuazione in tutta l'azienda.

Il corso è completo di materiali di supporto alla formazione: simulatore d’esame, fondamentale per esercitarsi

sui differenti contenuti, video e trascender, tutti creati per assimilare in maniera ottimale gli argomenti del

CBK— Common Body of Knowledge.

 

 

Il corso è erogato in lingua italiana da docente certificato CISSP e trainer accreditato (ISC)². 

 

Ci sono 8 campi sviluppati in questo corso, è il CBK® - Common Body of Knowledge:

 

    •Security and Risk Management

    •Asset Security

    •Security Architecture and Engineering

    •Communications and Network Security

    •Identity and Access Management (IAM)

    •Security Assessment and Testing

    •Security Operations

    •Software Development Security

    •Avranno inoltre  consapevolezza e familiarità con i contenuti d'esame

 

 

 

 

 

OverNet è Official Training Partner di (ISC)² dal 2023. Grazie alla frequenza ai nostri corsi, potrai usufruire di

materiale didattico ufficiale e successivamente sostenere le certificazioni presso le sedi autorizzate.

 

OverNet fornisce la formazione ufficiale per quattro certificazioni (ISC)² incentrate su Cloud Security (CCSP),

Information Security (CISSP), Software Security (CSSLP) e Systems Security (SSCP).

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a Information Security professionals 

 

Tel. +39 02 365738

info@overneteducation.it

www.overneteducation.it
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Prerequisiti
Non sono necessari prerequisiti per accedere al corso di formazione. Consigliata conoscenza dei concetti

fondamentali di Information Security.

 

 

 

 
Contenuti
1° Giorno

      • Getting Started

        •      Domain 1 Security and  Risk Management

        •      Review book, review topic list of questions

        •      Domain 2: Asset Security

        •      Review book, review topic list of questions

  2° Giorno

      •  Review topic list of questions from previous day

      •Domain 5: Identity and Access Management (IAM) 

      •    Review book, review topic list of questions

      •    Domain 3: Security Engineering - Part 1

      •    Review book, review topic list of questions

    3° Giorno

      •  Review topic list of questions from previous day

      •  Domain 3: Security Architecture and Engineering - Part 2

      •  Review book, review topic list of questions

      •Mid-week review 

      •  Review book, review exams

4° Giorno

      •    Review topic list of questions from previous day

      •    Domain 4: Communications and Network Security

      •    Review book, review topic list of questions

      •    Domain 6: Security Assessment and Testing

      •    Review book, review topic list of questions 

5° Giorno

      •    Review topic list of questions from previous day

      •    Domain 7: Security Operations

      •    Review book, review topic list of questions

      •    Domain 8: Software Development Security

      •    Review book, review topic list of questions

 
Certificazioni
Il corso è propedeutico per i seguenti esami:

    •CISSP - Certified Information Systems Security Professional
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