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Descrizione
Per l'edizione in partenza il 3 luglio, sconto del -40%, € 2,100.00 invece di € 3.500.00!

 

 

La sicurezza del cloud prevede soluzioni e misure apposite per proteggere gli ambienti di cloud computing dalle

minacce di cybersecurity, sia esterne che interne, e per bloccare l'accesso non autorizzato alle informazioni

riservate. La cattiva configurazione della piattaforma cloud  è uno dei principali fattori che contribuiscono alle

violazioni del cloud. Perciò, è sempre più importante la presenza di professionisti qualificati che possano

risolvere qualsiasi problema.

 

Il Certified Cloud Security Engineer (CCSE) è un programma specializzato curato dai professionisti della

sicurezza cloud in collaborazione con esperti in materia da tutto il mondo. Il corso CCSE adotta un approccio

dettagliato e metodologico per insegnare i concetti fondamentali della sicurezza del cloud e offre una

conoscenza completa e un apprendimento pratico sulle misure di sicurezza, gli strumenti e le tecniche utilizzate

per configurare i fornitori di cloud pubblici ampiamente utilizzati, come Amazon Web Services (AWS), Azure e

GCP.

Inoltre, il corso gioca un ruolo attivo nel migliorare la configurazione della sicurezza di un'organizzazione

formando i professionisti per pianificare, configurare, implementare e mantenere un ambiente cloud sicuro.

Tra gli obiettivi del corso, vi sono:

- Pianificare, implementare e pianificare la sicurezza della piattaforma cloud.

- Accedere in modo sicuro alle risorse del cloud attraverso l'IAM.

- Integrare le best practice per proteggere i componenti dell'infrastruttura cloud (rete, sotrage e virtualizzazione

e il piano di gestione).

- Valutare e controllare l'architettura di rete cloud organizzativa integrando i vari controlli di sicurezza offerti dal

fornitore di servizi.

- Proteggere le applicazioni cloud organizzative comprendendo il ciclo di vita di sviluppo del software sicuro

delle applicazioni cloud e implementando ulteriori controlli di sicurezza per migliorare la sicurezza delle

applicazioni cloud ospitate.

- Valutare le tecniche di archiviazione nel cloud e le minacce sui dati memorizzati nel cloud e capire come

proteggere i dati del cloud dagli attacchi.

- Progettare e implementare un framework GRC per l'infrastruttura cloud organizzativa, valutando vari

framework di conformità e comprendendo le caratteristiche di conformità fornite dal fornitore di servizi.

- Firmare e implementare un piano di risposta agli incidenti nel cloud per l'organizzazione e rilevare gli incidenti

di sicurezza utilizzando strumenti di automazione della sicurezza.

- Firmare e implementare un piano di business continuity per i servizi cloud, implementando soluzioni di backup

e ripristino end-to-end.

- Implementare e gestire la sicurezza del cloud su varie piattaforme, come AWS, Azure e Google Cloud

Platform.

- Utilizzare i servizi e gli strumenti di sicurezza forniti in Azure, AWS e Google Cloud per proteggere l'ambiente
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cloud organizzativo, conoscendo approfonditamente il modello di responsabilità condivisa del fornitore di

servizi.

- Valutare i vari standard di sicurezza del cloud e le organizzazioni responsabili di fornire questi standard.

- Eseguire audit di sicurezza del cloud computing e test di penetrazione per aiutare le organizzazioni a seguire

le politiche, le procedure e i regolamenti degli ambienti cloud.

- Comprendere e valutare i vari programmi di conformità e le caratteristiche offerte da AWS, Azure e Google

Cloud.

- Implementare i controlli operativi per costruire, operare e gestire l'infrastruttura cloud.

- Implementare i vari servizi di rilevamento delle minacce e di risposta forniti da Azure, AWS e Google Cloud.

- Comprendere e implementare la sicurezza per gli ambienti cloud privati, multi-tenant e ibridi.

- Imparare a proteggere gli ambienti di cloud computing multi-cloud e ibridi.

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Questo corso si rivolge principalmente ai professionisti che lavorano come:

- Amministratori/ingegneri/analisti della sicurezza di rete

- Ingegneri/analisti di cybersecurity

- Amministratori/analisti/ingegneri di cloud

- Professionisti con certificazione CND

Inoltre, è consigliato anche a chi ricopre qualsiasi altro ruolo che coinvolge l'amministrazione della rete,

l'amministrazione del cloud, la gestione e le operazioni, nonché professionisti della sicurezza delle informazioni.

 

 

 
Prerequisiti
Per seguire il corso con successo, è importante avere conoscenze pregresse nel network security management

e cloud computing.

 

 
Contenuti
Module 01: Introduction to Cloud Security

This module presents the core concepts of cloud computing, cloud services models, and cloud-based threats

and vulnerabilities. It highlights service provider, components, such as evaluation and the shared security

responsibility model, which are essential to configuring a secure cloud environment and protecting

organizational resources.

 

Module 02: Platform and infrastructure security in Cloud

Learn the key components and technologies that build cloud architecture, such as securing the multi-tenancy,

virtualized, physical and logical cloud components. This module demonstrates configurations and best practices

to secure the physical data center and cloud infrastructure utilizing tools and techniques provided by Azure,

AWS and Google Cloud.

Module 03: Application Security in Cloud

This module has a key focus on securing cloud applications and explains Secure Software Development
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Livecycle (SSDLC) changes. It discusses multiple services and tools for application security in Azure, AWS and

Google Cloud).

 

Module 04: Data Security in Cloud

This module covers the basics of cloud data storage, its lifecycle and various controls to protect data in rest and

data in transit in the cloud, as well as data storage features and multiple services and tools used for securing

the data stored on Azure, AWS and Google Cloud.

 

Module 05: Operation Security in Cloud

This module focuses on the security controls that are essential to build, implement, operate, manage and

maintain the physical and logical infrastructure for cloud environments and the required service features and

tools provided for operational security by AWS, Azure and Google Cloud.

 

Module 06: Penetration testing in Cloud

This module demonstrates the implementation of comprehensive penetration testing to assess the security of

an organization’s cloud infrastructure and the required services and tools used to perform penetration testing in

AWS, Azure and Google Cloud.

 

Module 07: Incident Detection and Response in Cloud

This module focuses on incident response (IR) and examines the incident response lifecycle, alongside tools

and techniques used to identify and respond to incidents. It provides SOAR training and explores IR capabilities

provided by AWS, Azure and Google Cloud Platform.

 

Module 08: Forensics Investigation in Cloud

This module explores the forensic investigation process in cloud computing, various cloud forensic challenges,

and data collection methods. It also illustrates the process of investigating security incidents using tools in AWS,

Azure and Google Cloud.

 

Module 09: Business Continuity and Disaster Recovery in Cloud

This module highlights the importance of business continuity and disaster recovery planning in incident

response. It covers the backup and recovery tools with services and features provided by AWS, Azure and

Google Cloud to monitor issues in business continuity.

 

Module 10: Governance, Risk Management and Compliance (GRC) in Cloud

This module focuses on various governance frameworks, models and regulations (ISO/IEC27017, HIPAA and

PCI DSS) and the designing and implementation of governance frameworks in the cloud. It also includes cloud

compliance frameworks and elaborates on AWS, Azure and Google Cloud governance modules.

 

Module 11: Standards, policies and legal issues in Cloud

This module discusses the standards, policies and legal issues associated with the cloud. It also covers the

features, services and tools for compliance and auditing in AWS, Azure and Google Cloud.

 

Self-Study Appendices: Private, Hybrid, and Multi-Tenant Cloud Security

These three appendices explore the security of private, hybrid and multi-tenant cloud models. They reveal some

of the best practices for securing VMWare cloud, AWS, GCP, Azure hybrid cloud setup and multi-tenant cloud.
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Certificazioni
Il corso è comprensivo del voucher per il relativo esame di certificazione
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