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Il futuro appartiene a chi riesce a coglierne le opportunità. 

Costruisci il tuo con Experis Academy!

L'offerta formativa di Experis Academy nasce con l’obiettivo di rispondere
allo skill shortage delle aziende, grazie ad una proposta unica nel suo

genere orientata a formare professionisti negli ambiti maggiormente

richiesti dal mercato. La proposta formativa si articola in Master alta
formazione e formazione aziendale tailor made in area tecnico-
ingegneristica e si caratterizza per le tematiche fortemente innovative,
lezioni svolte da professionisti provenienti dalle aziende partner e percorsi

che abbinano nozioni teoriche e laboratori pratici.  

Experis Academy nasce nel 2014 a Maranello (MO) ed oggi è presente in

tutto il territorio italiano con sedi nei parchi tecnologici del Kilometro
Rosso (BG), Human & Technology Training Center (RE) ed Elis (RM).
Experis Academy è presente anche a Fornovo di Taro (PR), con il

laboratorio compositi più grande d'Europa e Catania (CT). 

Experis Academy è il training center di Experis, brand di ManpowerGroup,

in grado di specializzare verticalmente i professionisti, attraverso un'offerta

formativa innovativa in continuo sviluppo e tematiche in linea con le

esigenze del mercato. 

CHI SIAMO
EXPERIS ACADEMY



Il Master Cyber Security: reti, sistemi e cloud

fornisce una solida preparazione sul mondo

della sicurezza informatica. Il programma,

costruito insieme a CLUSIT, permette di

approfondire le conoscenze relative al mondo

della cyber security in tutte le sue

applicazioni, formando i prossimi esperti in

sicurezza informatica. 

INTRODUZIONE

Laureati in Ingegneria, informatica, professionisti già attivi nel settore che desiderano

focalizzarsi e specializzarsi in ambito cyber security o neolaureati che vogliono

presentarsi al mercato del lavoro con un bagaglio di competenze sviluppate per

cogliere le migliori opportunità di mercato.

A CHI SI RIVOLGE

OVERVIEW
MASTER CYBER SECURITY 

I  PUNTI DI FORZA
Experis Academy porta in aula le aziende: grazie alla partnership con i più

importanti player del mondo Cyber Security, i contenuti formativi sono erogati dai

più autorevoli professionisti di settore, in grado di condividere e trasmettere ai

partecipanti le proprie competenze, expertise ed esperienze. Questo assicura un

approccio fortemente pratico e applicativo che alterna approfondimenti teorici

ad esercitazioni e use cases;

Networking: contatti con aziende facenti parte del circuito partner Experis

Academy;

Possibilità di essere valutati dai Consultant Experis, attivi in career development

e recruiting;

La frequenza al Master Cyber Security: reti, sistemi e cloud permette il

conseguimento di un Open Badge, certificato digitale nominale di conoscenze,

abilità e competenze acquisite. L'Open Badge è garantito da Experis Academy e

riconosciuto a livello internazionale.

https://clusit.it/


MODULO 1- LA SICUREZZA INFORMATICA E LA CYBERSECURITY
Introduzione generale, cosa sono e a cosa servono la sicurezza informatica e la cybersecurity,

la sicurezza nell'evoluzione dell'informatica e di Internet, evoluzione dell'hacking, principali

minacce e tecniche di attacco, modelli organizzativi, la gestione del rischio informatico, la

sicurezza integrata nell'ambito dei processi IT, la gestione degli incidenti informatici,

monitoraggio e gestione degli eventi di sicurezza: dal SOC al CSIRT, principali standard per la

sicurezza di soluzioni, processi, tecnologie e competenze.

MODULO 2 - CRITTOGRAFIA E AUTENTICAZIONE
Crittografia: algoritmi e principali tecniche di protezione delle comunicazioni.

Network Forensics: principi e tecniche di analisi dei protocolli di comunicazione crittati usati

in un attacco informatico.

MODULO 3 - FOCUS COMPLIANCE
Abilità delle aziende nell'applicare regole predefinite conformi ai protocolli previsti dalla cyber

security. Verranno analizzati use cases. Security by design.

MODULO 4 - LA SICUREZZA DEI SISTEMI
Security By Design e By Default: integrazione della sicurezza nel ciclo di vita, integrazione

della sicurezza nei processi di DevOps, sicurezza dei sistemi esposti su internet, sicurezza dei

database e dei middleware, sicurezza dei protocolli applicativi, sicurezza delle infrastrutture

virtualizzate, protezione delle postazioni di lavoro, sicurezza dei dispositivi mobili (focus su

IOS e Android).

CONTENUTI
MASTER CYBER SECURITY 
Il programma, si  compone di 9 moduli e 2 laboratori, con l'intervento di numerose

realtà aziendali in grado di approfondire tematiche specifiche attraverso l'utilizzo di

lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.

L'intero percorso si sviluppa nell'arco di 7 mesi ed ha l'obiettivo di fornire una
preparazione significativa sulla Cyber Security e le sue applicazioni, che vanno

dall'identificare una minaccia informatica all'utilizzo di strumenti utili per gestirla. 

IL PROGRAMMA



MODULO 5 - LA SICUREZZA DEI SISTEMI - HANDS ON
Classificare gli eventi di compromissione usando i modelli Cyber Kill Chain ed il MITRE

ATT&CK framework, massimizzare il rilevamento e la risposta ad attacchi avanzati durante un

tipical kill chain, il ruolo della Threat Intelligence; Microsoft CyberSecurity reference model.

MODULO 6 - IL MONDO CLOUD
Private cloud, public cloud, cloud ibrido, virtual private cloud, auto scaling, elastic load

balancing e containers, tipologie di offerte e principali providers, modelli di pricing.

MODULO 7 - LA SICUREZZA DELLE RETI
Analisi dei principali protocolli di Internet e delle relative debolezze intrinseche, meccanismi e

soluzioni per la sicurezza delle comunicazioni.

Proteggere una rete aziendale: strumenti e soluzioni per migliorare la gestione, segregare e

autenticare le connessioni, effettuare il monitoraggio, la prevenzione e la gestione delle

violazioni presso l’azienda, come proteggere le comunicazioni da e verso l'azienda.

MODULO 8 - LABORATORIO SICUREZZA DELLE RETI
Progettazione di misure di sicurezza e configurazione di apparati di protezione di rete,

soluzioni di cloud intelligence / soluzioni di remote security management.

Workshop CSIRT/SOC.

MODULO 9 - SICUREZZA DEL CLOUD
I rischi e le opportunità dell'utilizzo del Cloud. Come gestire in modo sicuro i diversi tipi di

cloud, ovvero quali sono le responsabilità in carico al cloud customer in relazione alle

garanzie offerte contrattualmente dal cloud provider. Come il cloud aiuta la sicurezza

mediante servizi di sicurezza gestita (es: CASB), la c.d. "Cloud Intelligence", il machine

learning. 

+ TESTIMONIANZA ORACLE

MODULO 10 - LABORATORIO SICUREZZA DEL CLOUD



9 Weekends

Laboratori pratici

ORGANIZZAZIONE
20 giornate di lezione

Più di 146 ore di formazione:

SEDE DEL MASTER CYBER SECURITY: RETI, SISTEMI E CLOUD
Le lezioni si terranno in virtual room, con un costante confronto con i relatori

coinvolti e i professionisti in aula. Alcune attività potranno essere svolte in presenza

nella sede Experis Academy del Kilometro Rosso (BG).

Kilometro Rosso è uno dei principali distretti europei dell’innovazione, un campus

che oggi è sede di 67 Resident Partner –aziende, laboratori e centri di ricerca–, per un

totale di 1.900 tra addetti e ricercatori. Inaugurato nel 2009 su iniziativa privata, il

Parco tecnologico opera con una logica inclusiva e collaborativa tra sistema

imprenditoriale, Università, enti e istituzioni pubbliche, e con i suoi Resident Partner

rappresenta una realtà di riferimento nel panorama internazionale della ricerca e del

trasferimento tecnologico.

ORGANIZZAZIONE
E SEDE

INIZIO
27 Maggio 2021

Kilometro Rosso Innovation District Come raggiungerci

FINE
13 Novembre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=7hrGOpUd-U4
https://www.youtube.com/watch?v=7hrGOpUd-U4
https://www.google.com/maps/place/Kilometro+Rosso/@45.6604221,9.6519922,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x5c906e4e25a602f2?sa=X&ved=2ahUKEwiU-P2R94btAhVOLewKHaPSBZMQ_BIwFnoECBYQBQ


 

 

Microsoft Italia è presente sul territorio italiano dal 1985 con due sedi principali a Milano e Roma. Conta

oltre 850 dipendenti e 10.000 aziende partner presenti sul territorio che impiegano oltre 350.000

professionisti su tecnologie Microsoft.

È anche grazie a loro che la filiale italiana è diventata uno dei protagonisti dell’evoluzione digitale del

nostro Paese, accompagnando le imprese nel processo di trasformazione del loro business attraverso il

digitale. Con il nuovo piano di investimenti “Ambizione Italia #DigitalRestart”, Microsoft crea nuove

opportunità per far crescere persone e organizzazioni e supporta lo sviluppo economico attraverso la

prossima disponibilità di servizi Cloud locali, programmi e iniziative di formazione digitale per le nuove

competenze, accesso a tecnologie di Intelligenza Artificiale e Smartworking, oltre a una Alleanza per la

Sostenibilità per creare un ecosistema di open innovation sui temi green.

 

 

Clusit, i cui soci rappresentano oltre 500 aziende e organizzazioni. Collabora, a livello nazionale, con diversi

Ministeri, Authority e Istituzioni, con la Polizia Postale e con altri organismi di controllo. Inoltre, svolge

un’intensa attività di supporto e di scambio con le Confederazioni Industriali, con numerose Università e

Centri di Ricerca e con Associazioni Professionali e dei Consumatori. In ambito internazionale, Clusit

partecipa a molte iniziative in collaborazione con i CERT, i CLUSI, la Commissione Europea, ITU

(International Telecommunication Union), UNICRI (Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di criminalità

e giustizia penale) e sostiene attivamente le attività di ENISA (European Union Agency for Network and

Information Security).

 

 

Oracle è un'azienda di tecnologia cloud che fornisce alle organizzazioni di tutto il mondo infrastruttura

informatica e software per aiutarle a innovare, sbloccare l'efficienza e diventare più efficaci. Oracle ha anche

creato il primo e unico database autonomo al mondo per aiutare a organizzare e proteggere i dati dei nostri

clienti.

AZIENDE
IN AULA 



 

 

SonicWall ha sede principale in Silicon Valley e ha il proprio core business nella sicurezza di rete.

Nello specifico, in SonicWall si producono dispositivi che forniscono servizi per firewall di rete,

gestione unificata delle minacce (UTM), reti private virtuali (VPN), anti-spam per e-mail e sicurezza

wireless. Nel 2012, con 130 brevetti e 950 dipendenti, SonicWall viene acquisita da Dell, per poi

passare nel 2016 sotto le società di private equity Francisco Partners e Elliott Management. Oggi,

SonicWall ha un fatturato di 300 milioni di dollari 1600 dipendenti.

AZIENDE
IN AULA 

 

 

Le soluzioni RSA sono progettate per rilevare e rispondere efficacemente agli attacchi avanzati,

gestire le identità e gli accessi degli utenti e ridurre i rischi aziendali, le frodi e la criminalità

informatica.

Più di 13.000 organizzazioni in tutto il mondo, tra cui oltre il 90% delle aziende Fortune 500, si

affidano alla tecnologia RSA per affrontare le sfide della sicurezza, della gestione dei rischi e della

prevenzione delle frodi nell'era digitale. Le nostre soluzioni leader di mercato sono progettate

esclusivamente per aiutare le organizzazioni a prosperare e ad adattarsi continuamente ai

cambiamenti trasformazionali.

 

 

CryptoNet Labs supporta il mercato con: Consulting & Compliance (affiancamento e accompagnamento

del cliente in percorsi di certificazione, prevenzione o risoluzione di problemi di cybersecurity), Security

Services & Products (Offensive Security, cioè security testing in diversi ambiti tecnologici; Defensive

Security, cioè integrazione di soluzioni di sicurezza negli ambienti dei clienti), Managed Services (soluzioni

“as a service” per la certificazione della sicurezza delle applicazioni e servizio di Bodyguard Digitale basato

su Cyber Threat Intelligence per la protezione proattiva).

CryptoNet Labs è certificata ISO 9001 e ISO 27001, dispone di un Laboratorio di prova accreditato da

Accredia secondo lo standard ISO/IEC 17025 per l’esecuzione di Vulnerability Assessment ed è qualificata

come QSA company dal PCI Council.



LUCA BECHELLI
Information Security & 

Cyber Security Advisor

Clusit

RELATORI 
IN AULA 

Svolge dal 2000 consulenza per progetti nazionali

ed internazionali su tematiche di compliance,

security governance, risk management, data

protection, privilege management, incident

handling e partecipa alla progettazione ed al

project management per attività di system

integration. Svolge attività di ricerca e sviluppo

tramite collaborazioni con enti di ricerca e

associazioni. Dal 2007 è membro del Consiglio

Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico del

Clusit.

ANTONIO FORMATO
Iecurity And Compliance 

Technical Specialist

Microsoft

Ingegnere delle Telecomunicazioni specializzato

in cyber security, con più di 12 anni di esperienza

in contesti locali e multinazionali. Ha ricoperto ruoli

tecnici presso società di consulenza, system

integrator e vendor. Attualmente ricopre il ruolo di

Security & Compliance Technical Specialist presso

Microsoft. Si occupa di protezione avanzata

dell’identità in contesti cloud ibridi, della

protezione dei servizi di collaborazione e degli

endpoint con sistemi basati su Machine

Learning/UEBA e della protezione di servizi cloud

(SaaS, PaaS, IaaS).

FABRIZIO ZARRI
CyberSecurity Master 

Solution Engineering

Oracle Italia

Da oltre 19 anni si occupa di tematiche di security e identity

management in ambito “on-premise” e “cloud” e ha maturato

una consolidata esperienza in ambito dello sviluppo business e

della prevendita tecnica e commerciale di prodotti e servizi in

ambito security.Ha conseguito il diploma di laurea in

Ingegneria Elettronica presso l’Università di Bologna nel 1995.

Ha iniziato il suo percorso professionale nell’ambito IT,

collaborando con differenti realtà tra cui, dal 1997, Il Sole 24

Ore, dove ha contribuito alla fondazione del servizio web del

giornale in qualità di system administrator.Dal 2000, in Sun

Microsystems, Fabrizio ha ricoperto diversi ruoli all’interno dei

servizi di consulenza, occupandosi di progetti di Identity &

Access Management e Sicurezza presso primari clienti italiani.

Nel 2006 è entrato nella struttura pre-sales di Sun Microsystems

continuando a occuparsi di tematiche di sicurezza

LUCA PESCE
System Engineer

Sonicwall

Luca Pesce AKA FIsh, nato nel 1971, Genovese di nascita

piemontese di adozione, è sposato e padre di un meraviglioso

bambino.Lavora nel mondo dell'IT da circa 27 anni. Ha iniziato

come tutti per curiosità e passione, decisamente nerd, ha

iniziato ad occuparsi seriamente di informatica diventando un

sistemista, coltivando la sicurezza dei sistemi come passione

puramente personale sino a quando non e' diventato un lavoro

in Sonicwall in cui ricopre il ruolo di System Engineer da ormai

9 anni.Technology & ethical hacking enthusiast (non per

questo ethichal hacker) cerca di dare una visione della

cybersecurity da punti differenti con anche una sua visione

personale.Crede fortemente nel concetto dello human

firewall...chissa' se mai ci arriveremo.

https://www.linkedin.com/in/antonioformato/
https://www.linkedin.com/in/lucabechelli/
https://www.linkedin.com/in/fabrizio-zarri-283932/
https://www.linkedin.com/in/lucapesce1/


PAOLO CAPPELLETTO
Master Cyber Security: reti, sistemi e cloud

Ho scelto di frequentare il Master in Cyber Security di Experis Academy un mese prima che tutto fosse

travolto dalla pandemia. Volevo allargare le mie conoscenze professionali e mi sono ritrovato ad analizzare

e studiare attacchi cyber avvenuti qualche settimana prima. E' stato avvincente avere quella sensazione di

essere "sempre sul pezzo", ma resa possibile solo da grandi professionisti in aula ed una organizzazione

che ha gestito la transizione improvvisa alla didattica online in modo ineccepibile. 

Se volete anche voi iniziare il vostro viaggio nella cybersecurity vi consiglio di partite da qui.

ANTONIO MARZULLO
Master Cyber Security: reti, sistemi e cloud 

Seguire il Master Cyber Security mi ha permesso di approfondire meglio il mondo della sicurezza informatica,

fornendomi gli strumenti per aumentare la mia consapevolezza e trasmetterla alle persone con cui mi interfaccio,

conoscendo meglio le minacce alle quali siamo esposti quotidianamente. Il passo successivo è stato quello di gestire

gli strumenti per fornire contromisure utili a mitigare e contenere la superficie di attacco.Tutto questo è stato reso

possibile grazie a professionisti in aula di alto livello, che hanno portato la loro competenza ed esperienza maturata

sul campo, arricchita da casi pratici.Sono convinto che la Cyber Security diventerà sempre di più un aspetto

fondamentale per qualsiasi settore di business, quindi indipendentemente dalla dimensione della azienda, sarà

fondamentale investirci.

COMMUNITY
ACADEMY
La Community Academy, nata nel 2014, è formata da più

di 10.000 professionisti appartenenti al mondo

Tech&IT. 

Oltre ad un'affermata realtà formativa, Experis Academy

si propone come uno spazio di connessione tra

professionisti che, grazie al naturale networking creato

in aula, genera confronto e crescita su tematiche

innovative che pongono le basi per il nostro futuro. 

La  Community Academy è formata non solo da

professionisti talentuosi, ma da veri pionieri del
cambiamento. 

https://www.linkedin.com/in/paolocappelletto/
https://www.linkedin.com/in/antonio-m-a40b4480/


SECONDO STEP
Ci conosciamo

A seguito di un primo screening delle

candidature ricevute, un referente Experis

procederà a contattarti direttamente.

L'accesso al percorso formativo avviene

previo colloquio individuale, utile sia ad

Experis per una valutazione dei prerequisiti

tecnici e aspetti motivazionali, sia a te per

conoscere Experis Academy e i dettagli

specifici del percorso.

TERZO STEP
Si parte!

Una volta completata l'iscrizione sarà

possibile accedere a preziosi contenuti e-

learning in anteprima messi a disposizione

da Experis Academy,  che introducono le

tematiche affrontate durante il Master. 

CRISTINA MICHIELON
Referente Experis

 

Cristina Michielon è nata in provincia di Treviso

nel 1985. Dopo il diploma lavora per alcuni anni

nel settore tessile con un ruolo legato ai processi

e alla gestione del personale. Più tardi si iscrive

all'Università Ca' Foscari di Venezia e consegue

laurea triennale in Lettere e magistrale in

Filologia, entrambe con lode. Rinuncia al

dottorato per reimmettersi nel mercato del lavoro

e si sposta a Torino, dove lavora per tre anni

come Advisor in ambito formativo. Nel 2018 è a

Bologna, dove cura l'apertura della filiale

bolognese in startup di un'agenzia per il lavoro,

assumendo poi l'incarico di responsabile di

filiale. 

Nel 2019 entra a far parte del team di Experis

Academy, dove si occupa di formazione a

mercato, coordinando i progetti e curando i

processi di onboarding dei candidati per il

segmento alta formazione.

PROCESSO DI
SELEZIONE

PRIMO STEP
Candidati!

 

Clicca QUI

Compila il form con i tuoi dati e conferma la

tua candidatura al Master Cyber Security:

reti, sistemi e cloud.

https://www.linkedin.com/in/cristinamichielon/
https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=3f5a1dfa-8b98-4a20-a90b-2876ca509526&pId=dcdd8241-0afe-4430-88ea-c6ef8d550198&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=1d5ff7ac-1f24-45ea-bfe6-55a879b3f458&headerlogoID=83bdba43-0e6d-4b43-a830-de4030e2842f&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master%20Cyber%20Security%3A%20reti%2C%20sistemi%20e%20cloud&jobDescription=Per%20il%20terzo%20anno%20consecutivo%20%E2%80%93%20secondo%20l%E2%80%99Osservatorio%20Cybersecurity%20%26%20Data%20Protection%20del%20Politecni&isEuropian=True&isFrance=False


PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE
PAGAMENTO IN 6 RATE
FINANZIAMENTO "PER MERITO" IN PARTNERSHIP CON INTESA
SAN PAOLO

ISCRIZIONE 
MASTER CYBER SECURITY:
RETI,  SISTEMI E CLOUD

 

Per maggiori informazioni

contattaci compilando l'apposito form, CLICCA QUI. 
 

FEE 2.950€ + IVA
MODALITA' DI PAGAMENTO:

Fai un salto di carriera con

Experis Academy!

Candidati QUI

https://www.linkedin.com/showcase/experis-academy/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/experisacademy_italia/?hl=it
https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=3f5a1dfa-8b98-4a20-a90b-2876ca509526&pId=dcdd8241-0afe-4430-88ea-c6ef8d550198&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=1d5ff7ac-1f24-45ea-bfe6-55a879b3f458&headerlogoID=83bdba43-0e6d-4b43-a830-de4030e2842f&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master+Cyber+Security%3A+reti%2C+sistemi+e+cloud&jobDescription=Per+il+terzo+anno+consecutivo+%E2%80%93+secondo+l%E2%80%99Osservatorio+Cybersecurity+%26+Data+Protection+del+Politecni&isEuropian=True&isFrance=False
https://twitter.com/ExperisItalia
https://www.experisacademy.it/it/form/webform
https://www.directch.com/RomaFrontEnd/it-IT/Home/Signin?css=3f5a1dfa-8b98-4a20-a90b-2876ca509526&pId=dcdd8241-0afe-4430-88ea-c6ef8d550198&aId=8edbf95f-007a-4565-9db3-863b32856a8d&backgroundImageURL=1d5ff7ac-1f24-45ea-bfe6-55a879b3f458&headerlogoID=83bdba43-0e6d-4b43-a830-de4030e2842f&registrationMethod=1&idFieldId=-1&idFieldName=Email&referral=DQAAAB%252BLCAAAAAAABAAzrEECALdQz8wNAAAA&positionName=Master%20Cyber%20Security%3A%20reti%2C%20sistemi%20e%20cloud&jobDescription=Per%20il%20terzo%20anno%20consecutivo%20%E2%80%93%20secondo%20l%E2%80%99Osservatorio%20Cybersecurity%20%26%20Data%20Protection%20del%20Politecni&isEuropian=True&isFrance=False

