
Cyber Security Specialist



La richiesta di professionalità in ambito Cyber Security è in continua crescita: US 
Labor Statistics stima una crescita di occupati nel settore del 33% entro il 2029, che 
si traduce in milioni di posti di lavoro ad alta specializzazione disponibili.

Le figure più richieste saranno ad esempio quelle del security specialist, del security 
administrator, del security analyst, del forensic expert, del penetration tester e 
dell’operatore SOC (Security Operation Center).

SIAM, da sempre all’avanguardia nella formazione tecnica e tecnologica, e Seta 
Academy, leader nella formazione dedicata alla sicurezza informatica,  propongono 
un percorso didattico finalizzato alla creazione di  esperti della Cyber Security.

Il corso è strutturato come un percorso di specializzazione post diploma, può essere 
complementare agli studi universitari ed è rivolto anche a coloro che operano già 
nel settore ICT.

Premessa



La Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri (SIAM1838) si occupa da 185 anni di 
formazione  professionale tecnica e tecnologica finalizzata all’occupabilità.

Da sempre, SIAM esprime la sua vocazione per  l'innovazione tecnologica 
proponendo percorsi formativi e di accompagnamento al lavoro in linea con i trend 
del mercato.

Attraverso metodologie didattiche innovative, il coinvolgimento di aziende e 
formatori provenienti dal mondo del lavoro e un approccio pratico e laboratoriale, 
SIAM forma profili professionali in linea con  le esigenze specifiche delle aziende.

SIAM, ente accreditato presso Regione Lombardia per i servizi di orientamento e 
formazione, può usufruire di fondi pubblici per il finanziamento di azioni formative 
rivolte ai singoli cittadini o alle imprese.

Al termine dei corsi, l’ente rilascia certificazioni di competenze valide su tutto il 
territorio nazionale ed europeo.

SIAM 1838



SETA è la società del Gruppo Easynet, specializzata nella formazione in ambito 
sicurezza informatica e business continuity.

SETA, con un corpo docenti di esperti operativi nel settore cybersecurity attivamente 
coinvolti nelle più importanti organizzazioni pubbliche e private italiane, è il punto di 
riferimento nella formazione sulla sicurezza informatica e la business continuity.

SETA è in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico eterogeneo, dal cittadino 
che desidera arricchire le proprie competenze personali nell’utilizzo più consapevole 
delle tecnologie informatiche sino alle aziende e ai professionisti ai quali sono 
dedicati corsi di approfondimento di livello avanzato.

SETA coltiva giovani talenti e forma professionisti con l’obiettivo di rendere 
patrimonio condiviso la conoscenza in ambito Information Security, sviluppando una 
sempre maggiore coscienza nell’utilizzo degli strumenti tecnologici a qualsiasi livello.

SETA Academy



Il Cyber Security Specialist avrà sempre di più un ruolo fondamentale nelle organizzazioni perché lavora 
per prevenire le minacce esterne e per preservare l’integrità e la riservatezza dei sistemi informatici di 
un’azienda e dei dati in suo possesso. In particolare, tra le sue mansioni possiamo elencare:

• Sviluppare strategie di prevenzione dei rischi informatici, valutandone la pericolosità

• Individuare ed implementare efficaci misure per la difesa dei sistemi informatici dai possibili 
attacchi esterni

• Predisporre le infrastrutture IT sulla base degli standard di sicurezza relativi al settore nel quale 
sono inseriti

• Rispondere praticamente agli attacchi informatici

• Effettuare penetration test e attività di vulnerability assessment

• Sviluppare, testare e progettare sistemi di sicurezza digitale

• Gestire attività di sensibilizzazione verso i rischi e le conseguenze di eventuali attacchi cyber

Lo specialista in Cyber Security trova impiego in tutte le aziende, sia pubbliche che private, 
che hanno l’esigenza di affidare ad una figura interna la gestione della sicurezza informatica.

Tra gli sbocchi possibili vi sono anche tutte le aziende di consulenza che offrono servizi 
di cyber security.

Le competenze del Cyber Security Specialist



L’avvio del corso è previsto per marzo 2023

Il corso sarà erogato in presenza presso la sede SIAM,  2 volte a settimana, in orario serale per 
un totale di 114 ore di formazione.

Il corso ha un approccio teorico- pratico: oltre a trasmettere le fondamentali competenze 
tecniche e metodologiche, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare ad attività 
pratiche ed esercitazioni guidate.

Organizzazione del corso



Cyber Security Specialist 

Contenuti del corso

Moduli propedeutici (57 ore):

• Linux O.S. + bash programming

• System administration

• Shell scripting

• Networking, Servers and System Updates 

• Disk Management and Run Levels

• Introduction to networking, routing & switching. Networking basics

• Networking implementation

• Networking operation

• Networking troubleshooting



Cyber Security Specialist

Contenuti del corso

Moduli Specialistici (57 ore):

• Threats, Attacks, and Vulnerabilities – Offensive security e penetration testing

• Architecture and Design - Virtualizzazione, cloud computing, sviluppo sicuro 
delle applicazioni, autenticazione, concetti di crittografia

• Implementation – Protocolli di sicurezza, implementazione di reti sicure, 
soluzioni cloud e mobile

• Operations and Incident Response – Gestione degli incidenti, digital forensics

• Governance, Risk, and Compliance – Organizzazione per la sicurezza, risk 
management, norme e standard di riferimento



E’ previsto un esame finale di fine corso: 

Agli allievi idonei sarà rilasciata una certificazione delle competenze ai sensi della Legge 
19/2007 di Regione Lombardia, valida su tutto il territorio nazionale e riconosciuta dal 
sistema EQF (European Qualification Framework) in tutta l’Unione Europea. 

Il corso è inoltre utile per prepararsi al conseguimento della certificazione CompTIA
Security +, la certificazione maggiormente riconosciuta a livello internazionale per i 
professionisti della Cyber Security.

Al termine del percorso, in base alle esigenze espresse dalle aziende del partenariato 
SIAM e SETA, sarà possibile attivare esperienze di lavoro o formazione presso aziende 
del settore (stage, apprendistati e collaborazioni secondo le forme contrattuali previste 
dalla normativa vigente). 

Certificazione finale ed esperienze in azienda



CONTATTI

SIAM – Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri
Via Santa Marta 18, Milano.
MAIL: formazione@siam1838.it
Tel. 02/86450125
Whatsapp: 3420628854

SITO WEB
www.siam1838.it

FACEBOOK
Arti e Mestieri Milano – SIAM1838

INSTAGRAM
Siam1838

LinkedIN
SIAM 1838 MILANO 
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