
CORSO I.F.T.S.– CYBER SECURITY SPECIALIST
(codice progetto 193534)

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 2020 

e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia 

dei giovani

PER TUTTA LA DURATA DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE 
SONO ATTIVI I SEGUENTI PUNTI INFORMATIVI CON ORARIO 9-13:

PIN
Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze

piazza Ciardi 25, Prato
Referente: Ufficio Alta Formazione, tel. 0574/602548

mail: alta.formazione@pin.unifi.it

Istituto Tullio Buzzi
Via della Repubblica 9, Prato

Referente: sig.ra Adalgisa Rivetti tel. 0574/58981
mail: it.buzzi@scuole.prato.it

IFOA
Istituto Formazione Operatori Aziendali

Via Leoncavallo, 15 int. 2/3, Firenze
Referente: Manuela Cellini e Chiara Protasi tel. 0553245306

mail: cellini@ifoa.it, protasi@ifoa.it
con orario 09.00 – 13.00 e 14.00-17.00

ITIS A. Meucci
Via del Filarete 17, Firenze

Referente: Danilo Raveggi tel. 055707011
mail: danilo.raveggi@itismeucci.com

C Y B E R  S E C U R I T Y
S P E C I A L I S T

B A N D O  C O M P L E T O  S U
www.pin.unifi.it/cybersecurity “IMPARA LA PROFESSIONE DEL FUTURO”



        PERCORSO FORMATIVO
Il percorso ha una durata complessiva di 800 ore ed è organizzato in lezioni 
teoriche, esercitazioni in laboratorio, stage e accompagnamento.
Il corso si svolge fra ottobre 2018 e giugno 2019 ed è così articolato:

- Sicurezza e prevenzione in azienda (8 ore)
- Inglese (24 ore)
- Fondamenti di informatica (20 ore)
- Comunicazione e abilità relazionali (20 ore)
- I nuovi modelli di business e organizzativi legati a Industria 4.0
  (20 ore)
- Fondamenti di reti (40 ore)
- Fondamenti di sistemi operativi (30 ore)
- Ingegneria del software (30 ore)
- Sicurezza delle reti e delle applicazioni (50 ore)
- Metodi di analisi e strumenti di difesa (50 ore)
- Normativa italiana e europea sulla privacy (36 ore)
- Analisi sistema sicurezza aziendale (24 ore)
- Risk analysis e disaster recovery (20 ore)
- Smart devices and loT (20 ore)
- Progettazione, gestione e manutenzione dei sistemi di sicurezza (48 ore)
- Fondamenti di social security (messa in sicurezza dell’uso del
  documento) (20 ore)
- Ethical hacking (50 ore)
- Fondamenti di metodi di cifratura e scambio dei dati (crittografia) (20 ore)

- Stage (240 ore)

Giornata informativa del corso 20/09/2018 ore 15:00
presso il PIN

Scadenza iscrizione 5 OTTOBRE 2018

        FINALITÀ
Il Cyber Security Specialist si occupa di gestire attività per la sicurezza delle 
reti informatiche e dei sistemi aziendali, implementando misure per la protezione 
dei dati, nel rispetto delle normative vigenti nazionali ed europee.

        SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolge presso:
- PIN, Polo Universitario Città di Prato
Il corso prevede un impegno giornaliero di circa 4/6 ore.

        DESTINATARI
20 persone, occupate, disoccupate o inoccupate, in possesso del titolo di 
istruzione secondaria superiore. 4 posti sono riservati alle donne.

          ATTESTAZIONE FINALE
La frequenza al corso è obbligatoria.
I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo 
ed almeno il 50% delle ore di stage e che abbiano raggiunto un punteggio minimo 
di almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, saranno ammessi a sostenere 
l’esame finale.
Al seguito del superamento delle prove finali di verifica sarà rilasciato il Certificato 
di Specializzazione Tecnica Superiore in tecniche per la sicurezza delle reti e dei 
sistemi e l’attestato di qualifica professionale della Regione Toscana relativo alla 
figura professionale di “Responsabile della sicurezza di reti informatiche e 
della protezione dei dati” corrispondente al IV° Livello europeo. Coloro che 
non avranno i requisiti di accesso all’esame finale o che non lo supereranno, 
potranno ottenere una “dichiarazione degli apprendimenti” e/o “certificazione 
delle competenze”.


