
 

 

 

 

 

 

 

CYBERSECURITY ED ETHICAL HACKING -32 ORE 
L’obiettivo del corso è permettere ai partecipanti di 
apprendere tecniche e strumenti per verificare la 
sicurezza della propria rete informatica da attacchi 
esterni ed adottare le opportune contromisure. 
Indipendentemente dal contesto in cui operano, 
potranno difendersi adeguatamente dagli attacchi, 
comprendendo le tecniche di hacking utilizzate per 
penetrare nelle reti informatiche. 
Dal punto di vista delle prospettive occupazionali, il 
percorso è una risposta alle esigenze di chi opera già nel 
settore IT e vuole mantenere adeguate le proprie 
competenze per restare competitivo, sia di chi cerca 
lavoro in questo settore ma spesso ha nel proprio 
bagaglio culturale soltanto conoscenze teoriche 
sull’argomento, apprese in contesto scolastico e 
universitario ma prive di riscontro pratico. 
 
Requisiti di accesso 
Potranno accedere al corso persone che, indipendentemente 
dalla condizione nel mercato del lavoro: 
• abbiano assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto/dovere 

all'istruzione e formazione; 
• risultino residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna 

in data antecedente all’iscrizione al percorso formativo. 
Per accedere al percorso è previsto un colloquio orientativo 
individuale e un test d’ingresso  
 
Posti disponibili: minimo 8, massimo 15 
Il corso verrà avviato con un numero di partecipanti minimo di 
8: si terrà conto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni sulla singola 
edizione fino al raggiungimento dei posti disponibili in base al 
tipo di percorso e alle attrezzature utilizzabili nelle sedi 
previste. 
Il corso è gratuito poiché co-finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna 

        CONTENUTI GENERALI 
• Definire le fasi di un Penetration 

Test 
• Individuare gli strumenti utilizzati 

dagli hacker per iI footprinting 
della rete Target 

• Interrogazione dei DNS 
• Tecniche di Footprinting mediante 

motori di ricerca 
• Introduzione a TOR (The Onion 

Router) 
• Introduzione alla fase di 

scansionamento delle reti 
• Tools per lo scansionamento 
• Introduzione alla fase di 

Enumerazione 
• Conoscere l’Hacking dei sistemi 

per rendere sicure le reti 
• Comprendere l’Hacking dei 

sistemi operativi Microsoft 
Windows 

• Cenni sull’Hacking dei Firewall 
• Hacking di reti Wireless: le 

principali vulnerabilità 
 

 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Tel. +39 051 6830470 
Emai: iscrizioni@centoform.it 
www.centoform.it 
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