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Descrizione
Il programma CPENT insegna come eseguire un pen-test efficace in un ambiente di rete aziendale che deve

essere attaccato, bypassato e difeso. Se avete lavorato solo in reti tradizionali, CPENT vi insegnerà a passare

al livello successivo mostrandovi come testare i sistemi IoT e OT, come scrivere i vostri exploit, costruire i vostri

strumenti, eseguire exploit binari avanzati, double pivot per accedere alle reti nascoste, e anche personalizzare

gli script/esplosi per penetrare i segmenti più intimi della rete.

Il cuore del programma CPENT è quello di aiutarvi a padroneggiare le vostre competenze in pen-test,

mettendole in pratica sulle nostre range cibernetiche.

Le range CPENT sono state progettate per essere dinamiche per fornirvi un programma di formazione nel

mondo reale, così come gli obiettivi e la tecnologia continuano a evolversi nelle reti dal vivo, le range di

formazione e test CPENT imiteranno questa realtà mentre il nostro team di ingegneri continua ad aggiungere

obiettivi e difese per tutta la durata del corso CPENT.

 
A chi è rivolto?
Questa formazione è rivolta ad amministratori rete, amministratori sicurezza rete, ingegnere sicurezza rete,

tecnico diffesa rete, analista CND, analista sicurezza, responsabile sicurezza e ogni persona coinvolta nelle

operazioni rete.

 
Contenuti
 

 

    •Modulo 1 : Introduction to Penetration Testing and Methodologies

 

    •Modulo 2 : Penetration Testing Scoping and Engagement

 

    •Modulo 3 : Open Source Intelligence (OSINT)

 

    •Modulo 4 : Social Engineering Penetration Testing

 

    •Modulo 5 : Network Penetration Testing Methodology - External

 

    •Modulo 6 : Network Penetration Testing Methodology - Internal

 

    •Modulo 7 : Network Penetration Testing - Perimeter Devices

 

    •Modulo 8 : Web Application Penetration Testing

 

    •Modulo 9 : Wireless Penetration Testing Methodology

 

Tel. +39 02 365738

info@overneteducation.it

www.overneteducation.it

Pagina 1OverNet Education - Scheda tecnica : EC014,       Documento creato in data 12/04/2023



    •Modulo 10 : IoT Penetration Testing

 

    •Modulo 11 : OT/SCADA Penetration Testing

 

    •Modulo 12 : Cloud Penetration

 

    •Modulo 13 : Binary Analysis and Exploitation

 

    •Modulo 14 : Report Writing and Post Testing Actions
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