
Certified Information Systems Security Professional 

(CISSP®) training course

Level1 1 2 1 2 3 1 2 3 4

A seguito del superamento dell'esame, riceverai un certificato BSI riconosciuto a livello internazionale.

Questo corso ti fornirà le conoscenze e le competenze per completare l'esame CISSP, che ti garantirà lo status di 
Certified Information Systems Security Professional.

• Dominio 1: Security and risk management

• Dominio 2: Asset security

• Dominio 3: Security engineering

• Dominio 4: Communication and network security

• Dominio 5: Identity and access management

• Dominio 6: Security assessment and testing

• Dominio 7: Security operations

• Dominio 8: Software development security

Informazioni essenziali sul corso

La richiesta di professionisti qualificati nella gestione della 
sicurezza delle informazioni è in continuo aumento. La 
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) è 
una qualifica riconosciuta a livello globale di competenza 
nell'Information security.

Questo corso intensivo di cinque giorni tratta argomenti chiave 
del Systems Security Certification Consortium (ISC2), tra cui 
cloud computing, sicurezza mobile, sviluppo di applicazioni,

Struttura del corso

security, and risk management, sicurezza e gestione dei rischi, 
aiutandoti ad acquisire le conoscenze per rimanere 
all'avanguardia e gestire i problemi di sicurezza delle 
informazioni critiche che interessano la tua organizzazione.

Con i nostri contenuti di alta qualità e l'accesso agli strumenti 
più pertinenti sviluppati per supportare l'esame CISSP, la 
nostra formazione è ciò di cui hai bisogno per aiutare la tua 
carriera a progredire.

Durante i quattro giorni lavorerai attraverso le seguenti aree di domini CISSP 



Certified Information Systems Security Professional (CISSP®) training course

Il nostro approccio di apprendimento accelerato ad alto impatto aumenta l'apprendimento migliorando la conservazione della 
conoscenza e l'applicazione delle competenze. Questo corso è basato sulle attività, il che si traduce in una più profonda 
comprensione del materiale e un maggiore impatto sulle prestazioni lavorative.

Assicurati che sia il corso adatto a te.

• Quiz Engine con oltre 1800 domande relative all'ISC2 CBK

• Domande basate sullo scenario in tutti e otto i domini

• Formazione online per 90 giorni, inclusi gruppi di discussione, suggerimenti e trucchi e tutorial basati su tutti i domini

• Quiz "Drag and drop" e "hotspot"

• Hai più di cinque anni di
esperienza lavorativa in un ruolo
rilevante dell'information
security

• Desideri ottenere una qualifica
di Professionista della sicurezza
dei sistemi informatici,
riconosciuta a livello
internazionale

• Cinque giorni

• Tenuto da un docente esperto di
information security

• Lavorerai attraverso esercitazioni
che si basano su casistiche reali

• Riceverai appunti dettagliati sul
corso in lingua inglese

• Acquisirai conoscenza degli otto
domini CISSP

• Migliora la tua capacità di
rispondere alle minacce verso la
sicurezza delle informazioni

• Sarai preparato per l'esame CISSP

• Farai network con professionisti
del settore

• Svilupperai la tua professionalità
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Perchè investire in questo corso?
Lavorando per conto di un ente normatore internazionale come BSI, i nostri tutor sanno come trasmettere le proprie conoscenze in 

modo adeguato: conoscono a fondo gli standard che BSI ha contribuito a realizzare e offrono soluzioni formative specifiche per ogni 

esigenza e ogni livello di competenza.

Avrai accesso ai materiali per esercitazioni pratiche, inclusi:

Questo corso è adatto a te se: Cos'è incluso nel corso? Quali benefici otterrai?

Corsi in azienda
Questo corso può essere erogato 
direttamente presso la tua azienda, 
adattandolo così alle specifiche esigenze.

Scopri di più

Prossimi step con BSI Training Academy
Approfondisci le tue conoscenze e sviluppa le tue competenze 
nell'ambito nell'Information Security:

• CISSP
• CIPP/E
• CISM
• CISA

Scopri di più

 Chiama: +39 02 66 79 091 

Scrivi: training.italy@bsigroup.com 

visita: bsigroup.it/formazione




