
Master Lab

IOT SECURITY 4.0
La sicurezza nei dispositivi IoT interconnessi



PERCHÉ SCEGLIERE EXPERIS ACADEMY

Experis Academy nasce con l’obiettivo di colmare
il mismatch esistente tra formazione tradizionale e
richieste del mercato del lavoro da un lato,
accompagnare i professionisti in percorsi di
verticalizzazione delle competenze dall’altro.

Dopo l'esordio nel 2014, l’Academy ha esteso la
propria offerta ai settori caratterizzati da forte
contenuto tecnologico, innovazione continua e
ampie opportunità di carriera. 

Oggi Experis Academy è una realtà consolidata nel
contesto motorsport, engineering e information
technology, con forti partnership e collaborazioni
con aziende leader di mercato, interessate a
sviluppare progetti formativi su tematiche
all’avanguardia   e ad entrare in contatto con
potenziali candidati. 

Un approccio applicativo che è da sempre parte del
DNA di Experis Academy: formazione orientata alle
esigenze del mercato del lavoro, erogata attraverso
i format dell'alta formazione a mercato, della
formazione finanziata e dei progetti customizzati.

Valore assoluto di Experis Academy è il circuito e il
network che si crea tra i differenti attori del
processo. Per circuito si intende la grande sinergia,
la generazione di opportunità e lo scambio di
expertise che avviene tra aziende, studenti, docenti
e partner come naturale conseguenza di un
modello formativo unico nel suo genere. 
Un Partner di Experis Academy è un’azienda che
condivide la filosofia Academy, rappresenta
un’eccellenza nel settore di riferimento e fornisce
un contributo attivo in termini di progettazione
didattica, docenza, know-how, costruzione di
workshop ed esperienze pratiche, disponibilità di
strutture. Obiettivo di Experis Academy è dotare giovani e

professionisti delle competenze necessarie per i
settori più in crescita, formando i talenti richiesti
dalle aziende attraverso una formula non
convenzionale, che vede salire in cattedra come
docenti i professionisti del settore provenienti dalle
aziende partner Academy.  



L’ECSM è una campagna dell’Unione Europea che si tiene durante tutto il mese di ottobre per promuovere tra i
cittadini la conoscenza delle minacce informatiche e dei metodi per contrastarle, per cambiare la loro percezione di
cyber minacce e fornire informazioni aggiornate in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica. L’ECSM è
organizzato dall’agenzia europea ENISA, con svariate attività in tutti i Paesi membri dell’UE. Anche quest’anno il Mese
Europeo della Sicurezza Informatica sarà supportato in Italia da Clusit insieme a svariate organizzazioni, Università e
Centri di Ricerca, e in accordo con l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione del
Ministero dello Sviluppo Economico (ISCOM).

Westpole è un System Integrator e un Service Provider ma soprattutto, oggi più che mai, uno Skills Integrator che ha la
sua forza nella somma di Soluzioni, Professionisti e Competenze. 
Più di 250 persone, con oltre 1200 certificazioni di primo livello, impegnate a supportare i progetti Westpole: cloud
transformation, infrastrutture IT, applicazioni, soluzioni di cybersecurity e i più moderni progetti di IoT, arricchiti da
servizi di sviluppo del design e gestione della tecnologia aziendale. 
⠀
«Facciamo tutto questo ogni giorno, con passione, empatia e spirito pioneristico, entusiasti all’idea di scoprire nuovi orizzonti
e direzioni. Perché è questa la nostra natura: rappresentare un polo diverso dagli altri e una guida nel viaggio verso
l’innovazione digitale».
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Experis Academy porta in aula le aziende: i contenuti formativi sono erogati dai migliori professionisti di settore, che mettono le
proprie competenze al servizio dei progetti di formazione. Non docenti di professione ma tecnici professionisti che in aula,
condividono la propria expertise e le proprie esperienze. Questo assicura un approccio fortemente pratico e verticale, che abbina
approfondimenti teorici e use cases, in modo da garantire che i set di competenze acquisite non siano solo di tipo teorico, ma anche
e soprattutto di tipo operativo, così come richiesto dalle realtà aziendali.
Possibilità di entrare in contatto con aziende facenti parte del circuito partner Experis Academy.
Possibilità di essere valutati dai Consultant Experis.

La frequenza al Master Lab IoT Security 4.0 prevede il rilascio di un Open Badge, un certificato digitale nominale di conoscenze,
abilità e competenze acquisite. L'Open Badge è garantito da Experis Academy e riconosciuto a livello internazionale.

I PUNTI DI FORZA DEL MASTER LAB IOT SECURITY 4.0



A CHI SI RIVOLGE

Il Master Lab si rivolge a Innovation Manager, Industrial IoT Specialist, professionisti operanti nell'ambito della Cyber Security o
all'interno di dipartimenti R&D, ingegneri elettronici e informatici, tecnici e, in generale, a professionisti di settore interessati a
implementare le proprie competenze nel segmento specifico. 

Ci rivolgiamo inoltre a neolaureati che, nell'immettersi nel mercato del lavoro, siano intenzionati a proporsi con un bagaglio di
competenze arricchito: laureati in Informatica, Ingegneria elettronica e informatica, Ingegneria Industriale e/o diplomati in discipline
tecnico-scientifiche. 

PER CHI E' STATO PROGETTATO

L'esclusivo Master Lab IoT Security  4.0 di Experis Academy nasce
per offrire un'esperienza di formazione intensiva, estremamente
verticalizzata, su un contenuto sempre più necessario in vista della
crescente interconnessione tra dispositivi.

Le tematiche sono affrontate in chiave tecnica, per garantire il
miglior livello di upskilling verticale possibile.



PROGRAMMA

Cosa intendiamo per IoT e sue evoluzioni: ecosistema relativo, perimetro
specifico e sue evoluzioni in termini di 5G, sensoristica e trasmissione dati;
 Normative e linee guida: analisi e vaglio del panorama normativo attuale e
discussione ed evidenza di best practices per la messa in sicurezza di un
servizio IoT;
Componenti di una soluzione IOT: macro-componenti, loro interazione e
criticità da affrontare;
Servizio IOT: gestione dei rischi;
Misure di sicurezza da implementare in ambito IOT anche in base alle
tipologie di componenti e di ambienti specifici;
Attività di audit: quali possono essere le attività di verifica per ambienti IOT
e come realizzare un metodo di controllo efficace;
Test di sicurezza: quali sono i test da effettuare per garantire un livello
adeguato di sicurezza: tipologia, caratteristiche specifiche e timing.

In chiusura, è prevista una verticalizzazione su un settore merceologico
specifico, che potrà essere definito insieme ai partecipanti, in base agli
ambiti di provenienza e alle effettive preferenze.

STRUTTURA DEL MASTER LAB E PROGRAMMA

Lezioni in virtual room 
Studio individuale ed esercitazioni

STRUTTURA

   a partire da novembre 2020

Il Master Lab si svolgerà nell'arco di un mese, a partire
da novembre 2020,  con quattro lezioni il sabato
mattina  dalle ore 9 alle ore 13. 

Le lezioni si terranno in virtual room e sono strutturate
per garantire la possibilità di interagire e costituire
parte attiva nelle dinamiche d'aula.  

Completano l'iter di formazione, lo studio e le
esercitazioni individuali. 



Michele Onorato, Chief Information Security Officer & BU Manager in Westpole. 

Michele Onorato vanta un’esperienza di oltre 15 anni nel settore dell’Information Technology e della Sicurezza
Informatica, con una carriera manageriale che gli ha permesso di assumere crescenti responsabilità.
Con una laurea in Matematica e un'approfondita competenza tecnica, vanta oltre 14 certificazioni e numerosi
progetti in ambito security per realtà di rilievo in diversi settori merceologici, nonché ruoli manageriali in importanti
player del mercato IT europeo, quali Sistemi Informativi e Visiant Security.
Ha la responsabilità di guidare un team specializzato con la mission di aiutare quotidianamente le aziende private e
pubbliche di grandi e medie dimensioni nella creazione di un framework per la gestione della sicurezza delle
informazioni e dell’implementazione di progetti di cyber security e compliance.

DIRETTORE DIDATTICO

FOCUS: INTERNET OF THINGS
IoT è una delle 9 tecnologie abilitanti.
La sua diffusione è ormai capillare
perché trasversale a vari segmenti di
attività, dalla gestione del ciclo di vita
dei processi alla supply chain. 
Maggiore è la quantità di dati
scambiata nei sistemi IoT, maggiori
saranno i rischi associati alla
compromissione degli stessi e alla
violazione della loro integrità.
Diventa quindi fondamentale
considerare gli scenari di rischio
legati alla specifica tecnologia,

DIDATTICA

identificare vulnerabilità gestionali e
tecnologiche potenzialmente presenti
nei sistemi e adottare metodologie di
classificazione dei rischi applicando le
contromisure necessarie per mettere
in sicurezza l'ecosistema.
Le tipologie di componenti hardware e
software che si trovano in tutti i stemi
IoT sono identificabili in quattro
macrocategorie: 
dispositivi, comunicazione, cloud,
interfaccia utente. 

E' fondamentale analizzare, per ognuna
di queste aree, i relativi processi di
business implicati, con l'obiettivo di
realizzare un framework in grado di
proteggere tutta la catena dell’ecosistema
IoT ed avere una visibilità quanto più
completa dell’andamento dell’intera
infrastruttura utilizzata per erogare i
servizi.



FEE 

CANDIDATI ADESSO

per scoprire l'intera offerta Experis Academy in partenza visita il sito www.experisacademy.it

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Il Master Lab IoT Security 4.0 è a numero chiuso. 

L'ammissione avviene attraverso un primo screening dei CV e un colloquio conoscitivo con il referente Experis Academy
incaricato di selezionare i candidati più idonei in base a presenza o assenza di determinati prerequisiti, aspetti motivazionali,
potenziale e la configurazione di dinamiche d'aula che assicurino partecipazione attiva e arricchimento reciproco.

Rata 1 - al momento dell'iscrizione: 300€ + Iva 22% = 366€ 
Rata 2 - entro un mese dall'inizio: 300€ + Iva 22% = 366€

Importo totale: 600€ + 22% IVA 
(732€ iva compresa) 

https://www.directch.com/RomaFrontEnd?id=b430d142-1173-4dda-83b3-8ec5f83ab40d
https://www.experisacademy.it/it

