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Presentazione 
 
Come ogni disciplina che si rispetti anche la sicurezza delle informazioni è in continua evoluzione. 
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione che si sono diffuse in questi anni 
portando con sé i ben noti problemi di privacy e sicurezza, l’evoluzione degli “strumenti da lavoro” 
in termini di tecnologie e metodologie sempre più sofisticati  ed elaborati e il continuo accrescere 
del bagaglio di conoscenze che in questi anni si stanno accumulando intorno alle diverse 
problematiche che caratterizzano il settore sono sicuramente i fattori che maggiormente hanno 
contribuito a cambiare il settore. Ovviamente, e non potrebbe essere diversamente, questi 
cambiamenti si riflettono sulle competenze di chi pratica la professione. Se solo sino a qualche 
anno fa esistevano nel nostro settore due/tre figure di riferimento sui versanti tecnico e 
organizzativo, nel corso degli anni abbiamo assistito ad una continua proliferazione di nuovi profili 
sempre più dettagliati e specialistici che richiedono per il loro esercizio esperienza e competenze 
molto spiccate. 
 
Accanto a questi profili e professioni sono apparse offerte di formazione e certificazioni 
professionali e corrispondenti enti erogatori. Possiamo dire, senza mezzi termini, che quello delle 
certificazioni professionali nell’ambito della sicurezza delle informazioni è oramai diventato un 
labirinto in cui è davvero difficile districarsi.  È difficile per il neofita che si affaccia al mondo della 
sicurezza delle informazioni alla ricerca di un percorso adeguato di qualificazione professionale, 
ma è altrettanto difficile per l’addetto ai lavori riuscire a districarsi nel ventaglio delle proposte di 
percorsi professionali e certificazioni al fine di individuare quelle più consone alle sue aspettative. 
 
Per darci una mano su questo fronte Cesare Gallotti e Fabio Guasconi, con il supporto di molti altri 
amici tutti opportunamente citati nel Cap. 8, hanno realizzato questo quaderno CLUSIT, in cui con 
una precisione certosina hanno riportato quanto oggi il mercato della formazione e della 
certificazione professionale è in grado di offrire sul mercato della sicurezza delle informazioni. 
Sbaragliamo subito il campo da equivoci e chiariamo che non si tratta di una monografia sul tema 
delle certificazioni professionali, ma di un vero e proprio manuale di consultazione e 
orientamento. La scelta di suddividere le diverse certificazioni nei principali ambiti applicativi 
(organizzativo, organizzativo/tecnologico, tecnologico vendor neutral e tecnologico di prodotto) 
facilita notevolmente la consultazione indirizzando il lettore direttamente sull’ambito di proprio 
interesse. Per ogni certificazione viene poi proposta una scheda che consente di farsi rapidamente 
un’idea del percorso professionale associato in termini di contenuti, prerequisiti, modalità 
d’esame, ecc. Anche il confronto di certificazioni che sulla carta potrebbero apparire equivalenti è 
alquanto immediato.  
 
Un documento quindi molto utile per chi è in cerca di una qualificazione o riqualificazione nel 
mondo della sicurezza delle informazioni, ma anche per chi è in cerca di professionisti e di 
parametri per valutarne il livello di preparazione. Un grazie agli autori e al CLUSIT per questo 
ennesimo contributo che ci aiuta tutti a lavorare un po’ meglio. 
 
 

Prof. Danilo Bruschi  
    
     Presidente del  

Comitato Tecnico‐Scientifico Clusit  



Abstract  
 
Il quaderno introduce e descrive le principali certificazioni professionali relative alla sicurezza informatica 
oggi disponibili sul mercato italiano e da quest'ultimo accettate anche se di emanazione internazionale.  
 
Sono considerate le certificazioni professionali di ogni livello, a partire da quello tecnico o legato a specifici 
prodotti fino a quelle di taglio più organizzativo.  
 
Questa edizione del 2013 costituisce l'aggiornamento e l'estensione della prima versione pubblicata, sempre 
da CLUSIT, nel 2005 
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1. Introduzione 

Le certificazioni professionali sono lo strumento per eccellenza con cui dimostrare la propria 
competenza in un certo settore al di là o a rafforzamento delle referenze individuali. Questo quaderno 
si occupa di quelle relative alla sicurezza delle informazioni, con particolare ma non esclusivo 
riferimento a quella informatica.  
 
Questa edizione del 2013 rappresenta un aggiornamento e revisione del quaderno pubblicato nel 
2005 da CLUSIT e accolto con grande interesse, al fine di tenerlo al passo con le dinamiche di 
mercato.  
 
In questo quaderno sono descritte certificazioni che dimostrano competenze tecnologiche accanto a 
quelle che dimostrano competenze principalmente organizzative. Sono riportate anche certificazioni 
relative ad argomenti più ampiamente riconducibili alla sicurezza delle informazioni, che costituiscono 
comunque un bagaglio importante per i professionisti del settore (per esempio, le certificazioni 
relative alla gestione della continuità operativa, alla governance dell’informatica e alla gestione dei 
servizi informatici). 
 
Le certificazioni relative a competenze tecnologiche possono essere suddivise in due categorie: quelle 
che dimostrano competenze su prodotti tecnologici specifici o di precisi produttori (vendor specific) e 
quelle non collegate ad alcun specifico vendor (vendor neutral). 
 
E’ opportuno prestare attenzione alle caratteristiche di ciascuna certificazione: in molti casi dimostrano 
soltanto la conoscenza di un determinato argomento, senza fornire ulteriori garanzie sulle esperienze 
pregresse; in altri casi esse sono conseguibili solo dopo aver dimostrato una certa esperienza nel 
settore di riferimento; in alcuni casi il mantenimento della certificazione richiede al suo titolare di 
svolgere e dimostrare attività di aggiornamento continuo; in qualche caso, il loro rilascio è 
subordinato alla sottoscrizione di un codice etico.  
 
In questo quaderno si è cercato di schematizzare il più possibile le specifiche di ogni certificazione, in 
modo da aiutare da un lato coloro che selezionano il personale o scrivono bandi di gara a stabilire 
quali certificazioni corrispondono alle caratteristiche richieste e dall’altro i professionisti che vogliono 
certificare la propria figura professionale.  
 
Per quanto riguarda chi seleziona il personale o scrive bandi di gara, è opportuno ricordare che una 
certificazione professionale non necessariamente copre tutti i requisiti richiesti: rimane sempre sua 
responsabilità valutare se richiedere ulteriori informazioni in merito alle esperienze pregresse o 
condurre specifiche interviste. Si richiama inoltre l’attenzione sul fatto che le certificazioni professionali 
sono spesso di carattere internazionale e non possono pertanto dimostrare competenze ed esperienze 
sul contesto specifico in cui bisognerà applicarle. 
 
Per quanto riguarda i professionisti, d’altra parte, è opportuno ricordare i vantaggi di una 
certificazione professionale: fornisce il riconoscimento delle proprie competenze in un determinato 
settore e l’inserimento in una comunità di professionisti e professioniste con i quali scambiare 
competenze ed esperienze. 
 
 

1.1. Gli schemi di certificazione 

Come già accennato in precedenza, le certificazioni professionali possono dimostrare il superamento 
di un esame teorico oppure essere rilasciate solo a chi ha dimostrato competenze tecniche, un certo 
livello di esperienza, di seguire un aggiornamento continuo o condiviso un codice etico. 
 
Alcuni schemi di certificazione professionale possono essere verificati rispetto allo standard ISO/IEC 
17024, “General requirements for bodies operating certification of persons”. Le imprese di formazione 
e certificazione professionale che hanno aderito allo schema di certificazione accreditato (in Italia, 
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attraverso l’ente di accreditamento Accredia o un altro organismo da essa riconosciuto attraverso i 
cosiddetti multi-lateral agreement) garantiscono l’esecuzione di processi affidabili e ripetibili e 
accettati a livello internazionale tali da garantire le competenze delle persone certificate attraverso 
attività di valutazione, sorveglianza e rivalutazione periodica. 
 
La Legge 41 e il D.lgs. 132 del 2013 hanno recentemente completato un quadro normativo da tempo 
carente che lasciava fuori gioco tutte le professioni non regolate né da ordini né da albi, relegandole 
tra il limbo normativo dei lavori autonomi, in alcuni casi perennemente precari e fuori da ogni 
sistemica azione politica e sociale. Esse hanno il pregio di avvicinarci all’Europa, sia per quanto 
concerne la definizione delle competenze e dei profili professionali, sia per il ruolo fondamentale 
riconosciuto alle associazioni professionali, facendo riferimento per la loro applicazione a norme 
tecniche volontarie di seguito riportate. 
 
CEN143 e EQF4 sono standard europei trasversali a tutte le professioni e sono alla base delle due leggi 
varate dal parlamento italiano mentre nell’ambito della professione informatica esistono, a livello 
europeo, ulteriori norme specifiche di riferimento quali: 

• CWA16458 - European ICT professional profile, definizione dei profili professionali degli 
informatici e di un framework di riferimento per lo sviluppo di futuri e nuovi.  

• e-CF 2.0 - European Competence Framework, definizione del quadro di riferimento per le 
competenze ICT. 

 
European e-Competence Framework (e-CF) è un quadro di riferimento delle competenze ICT che può̀ 
essere adottato in Europa da imprese pubbliche e private, professionisti ICT, organizzazioni che si 
occupano di risorse umane, formazione e parti sociali. Il framework è stato sviluppato, nell’ambito del 
CEN Workshop on ICT Skills, da un vasto numero di esperti Europei e punta a creare soluzioni di 
lungo termine per lo sviluppo delle risorse umane e delle competenze dell’Information and 
Communication Technology per l’Unione Europea. 
 
L’obiettivo principale di CEN Workshop Agreement (CWA16458) è quello di aumentare la visibilità̀ e di 
continuare il processo di convergenza nel panorama europeo degli Skill ICT, fornendo un set di profili 
professionali europei in questo settore. 
 
Le leggi 4 e 13 prima menzionate fanno specifico riferimento a norme UNI, ove esistenti. UNINFO, 
l’ente federato a UNI per la normazione in materia di ICT, ha concluso il lavoro progettuale e 
preparatorio di redazione di una norma basata essenzialmente su e-CF per quanto alle competenze e 
a CWA16458 per l’individuazione dei profili informatici. Al momento della stesura del presente 
quaderno la norma UNI “Attività professionali non regolamentate. Figure professionali operanti nel 
settore ICT Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenze”, ha concluso il suo iter in 
commissione e si trova nello stato di definitiva consultazione pubblica. 
 
Come risposta al grande numero dei framework che descrivono profili ICT e di descrizioni di profili 
oggi presenti in Europa sia a livello dei sistemi di business che di formazione, si è deciso di realizzare 
un numero profili ICT di riferimento che potessero coprire, con il loro livello di granularità̀, l’intero 
processo di business dell’ICT. I Profili possono essere usati dagli stakeholder europei come riferimento 
di per se o come base per ulteriori generazioni di profili. Strutturati a loro volta in sei famiglie di profili 
ICT principali, questi profili rappresentano la cima di un albero genealogico di profili europei ICT. Il 
concetto adottato è, in senso lato, analogo alla genetica umana dove I geni di una generazione 
passano alla prossima. Nello stesso modo le componenti principali dei 23 profili di una generazione si 
trasmettono ad una prossima generazione per meglio adeguarsi alle specifiche esigenze dei diversi 
stakeholder. I 23 profili realizzati in questo CWA combinati con le e-competences dell’e-CF, forniscono 

                                                
1 Legge 4, 14 gennaio 2013 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate - GU n.22 del 26-1-2013 
2 Decreto legislativo 13, 16 gennaio 2013 - Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard 
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 
68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 - GU n.39 del 15-2-2013 
3 CEN14:2010 - Linea guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e 
delle persone 
4 EQF - European Qualifications Framework. 
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un bacino di geni per lo sviluppo di profili customizzati che possono essere sviluppati dai diversi attori 
europei nel campo dell’ICT in specifici contesti e con un maggiore livello di granularità. 
 
Quelli dell’ICT Security Manager e dell’ICT Security Specialist sono i due profili relativi all’ICT security 
dei 23 previsti dallo standard CWA16458 e definiti, per quanto alle competenze, secondo lo standard 
e-CF.  
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La nuova norma UNI sarà utilizzata per lo sviluppo di schemi di certificazione da parte di organismi 
accreditati ai sensi del regolamento UE 765/2008 e quindi abilitati a rilasciare una certificazione 
professionale ai sensi dell’articolo 7 comma f della Legge 4/2013 o del D.lgs. 13/2013, in conformità 
alla norma ISO/IEC 17024.  
 
I due profili relativi all’ICT security menzionati precedentemente e riportati nella loro completezza di 
seguito, avranno il ruolo di ricondurre in unico sistema europeo un tessuto connettivo di conoscenze e 
competenze al fine di dare visibilità pubblica, attraverso una certificazione professionale, alle 
competenze di un dato professionista. A tal fine, al momento della stesura del presente quaderno 
risulta in costituzione un gruppo di lavoro specifico in ambito UNI-UNINFO per approfondire 
ulteriormente questo aspetto di integrazione e miglioramento continuo di tutto il patrimonio tecnico-
scientifico di conoscenza e competenza in materia di Information Security collegandolo anche con le 
certificazioni professionali che costituiscono il cuore di questo quaderno. 
 

  

1.2. Come è organizzato questo quaderno 

La diffusione di alcune certificazioni professionali dipende in parte dalla loro qualità, intesa come 
capacità di selezionare correttamente i loro possessori, e in parte dalla capacità di marketing o 
lobbying delle società che gestiscono i diversi schemi di certificazione. Nel limite del possibile, 
abbiamo cercato di riportare in questo quaderno solo certificazioni consolidate e ben diffuse a livello 
internazionale, indice empirico di un loro buon livello di qualità. 
 
Non abbiamo quindi riportato alcune certificazioni molto settoriali, per le quali il mercato è 
eccessivamente frammentato e presenta caratteristiche tali da non fornire garanzie uniformi sulla 
bontà del processo di selezione. Segnaliamo in particolare l’assenza di riferimenti alle certificazioni 
collegate alla protezione dei dati personali, settore in cui si registrano diverse iniziative ma non ancora 
giunto a una maturazione consistente.  
 
Parziale eccezione rispetto a questa scelta è la presentazione delle certificazioni relativa alla digital 
forensics che segue questo paragrafo. 
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Per rendere facilmente confrontabili le informazioni relative alle diverse certificazioni, sono state 
adoperate delle tabelle con dei campi fissi: 

- Nome del certificato: titolo del certificato o dei certificati presentati; in molti caso è 
utilizzata un’unica tabella per presentare certificazioni tra loro collegate; 

- Rilasciato da: nome organismo che rilascia il certificato; 
- Prodotti a cui è legato: sono specificati i prodotti tecnologici a cui le competenze sono riferite; 

in molti casi, le certificazioni non sono collegate ad alcun prodotto tecnologico; 
- Caratteristiche tematiche: temi relativi all’esame e ai corsi collegati; 
- Caratteristiche dei corsi e esami: durata dei corsi e degli esami e altre caratteristiche; 
- Percorso di certificazione: procedure per ottenere la certificazione, inclusi i requisiti; 
- Modalità di mantenimento: in molti casi, per il mantenimento di un certificato, è richiesto 

di dimostrare un minimo di ore di formazione annuali sui temi della certificazione o altri 
aspetti; 

- Certificati attivi: in Italia e nel mondo 
- Contatti 
- Ulteriori informazioni: sono indicate certificazioni collegate o altre informazioni. 

 

1.3. Ulteriori cenni sulla digital forensics 

Nel corso degli ultimi anni sono nati, in Italia e all’estero, percorsi di formazione e certificazione in 
questo ambito. L’esperienza mostra che la maggior parte degli esperti di Computer Forensics in Italia 
possiede un curriculum prevalentemente tecnico. Tuttavia una sempre maggiore consapevolezza 
sull’argomento da parte dell’ambiente giuridico suggerisce che anche chi segue un percorso formativo 
tecnico debba acquisire competenze multidisciplinari. 
 
Oltre a quanto specificato nelle schede precedenti, si segnala che diverse Università italiane hanno 
introdotto nella loro offerta formativa Corsi di Laurea, Master e Corsi di Perfezionamento in Computer 
Forensics. Si citano ad esempio: 

- Corso di Laurea triennale in “Operatore informatico giuridico”, organizzato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna; 

- “Informatica Forense”, all’interno del Corso di Laurea in “Informatica Giuridica” e del “Corso di 
Laurea in Informatica” dell’Università del Piemonte Orientale 

- “Corso di Perfezionamento in Computer Forensics e Investigazioni Digitali” presso l’Università 
Statale di Milano; 

- “Master di Primo Livello in Sicurezza Informatica e Computer Forensics”, presso l’Università 
degli Studi di Teramo; 

- Master universitario di I livello in "Sicurezza Informatica e Digital Forensics", presso 
l'Università degli Studi del Molise 

- Corso di Computer Forensics, all'interno del Corso di Laurea in Informatica, presso l'Università 
degli Studi di Catania 

- “Corso di Aggiornamento Professionale in Computer Forensics”, presso l’Università di 
Camerino.  

Al di fuori del mondo universitario, sempre in Italia, si segnalano: 

- “Corso Intensivo di Digital Forensics”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Brescia e 
riservato agli associati; 

- “Tecnici Assistenti di Laboratorio Informatici Forensi” organizzato dal Ra.C.I.S. e riservato 
all’Arma dei Carabinieri. 

 

1.4. Limitazione di responsabilità 

Nelle pagine che seguono non sono presentate tutte le certificazioni in materia di sicurezza delle 
informazioni. Si è cercato, per quanto possibile, di fornire informazioni complete, aggiornate e precise. 
Le informazioni sono state confermate attraverso controlli incrociati anche attraverso i siti web 
istituzionali dei proprietari dei diversi schemi di certificazione e, pertanto, gli autori non se ne 
assumono la responsabilità. 
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1.5. Aggiornamento del Quaderno 

I dati riportati, in particolare quelli relativi al numero di certificati attivi e alle procedure per 
conseguire e mantenere ciascun certificato, sono aggiornati al momento della pubblicazione del 
Quaderno e potrebbero variare nel corso del tempo. 
 
Per segnalare mancanze, incompletezze o per proporre nuovi schemi da inserire nel quaderno, si 
invita a scrivere a qcert@clusit.it in modo che siano prese in carico per la prossima edizione del 
quaderno stesso. Si prevede di pubblicare una nuova versione del presente quaderno in base ai 
riscontri ricevuti e alle nuove certificazioni professionali con una cadenza annuale. 
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2. Certificazioni per le competenze sull’organizzazione della sicurezza 

delle informazioni 

2.1. Lead auditor ISO/IEC 27001 

Rilasciato da Diversi organismi di certificazione del personale accreditati ISO/IEC 
17024 da organismi di accreditamento aderenti agli accordi MLA.  
In Italia, l’unico organismo di accreditamento è Accredia. 
A sua volta, un organismo di certificazione del personale può 
qualificare dei corsi tenuti da altre organizzazioni. 
NB: la certificazione Lead Auditor ISO/IEC 27001 non deve essere 
confusa con il certificato di superamento del corso che costituisce la 
qualifica di Lead Auditor ISO/IEC 27001; questa costituisce soltanto 
uno dei prerequisiti per l’ottenimento della certificazione Lead 
Auditor ISO/IEC 27001. 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

Gli argomenti sono i seguenti: 
• Conoscenza della ISO/IEC 27001 e altri standard pertinenti; 
• Tecniche di sicurezza delle informazioni; 
• Metodi di valutazione e gestione del rischio; 
• Elementi della normativa applicabile; 
• Caratteristiche dei sistemi di gestione; 
• Misurazione dell’efficacia di un sistema di gestione per la 

sicurezza delle informazioni; 
• Gestione e conduzione degli audit secondo gli standard 

pertinenti (con esercitazioni e simulazioni). 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

I corsi da Lead auditor ISO/IEC 27001 sono di 40 ore e includono 
l’esame. 
I corsi possono essere erogati in un unico modulo di 40 ore o in due 
moduli di 16 ore e di 24. 
Per ottenere una qualificazione accreditata ed un certificato valido 
ai fini della certificazione, il corso deve essere qualificato/registrato 
da un organismo di certificazione del personale accreditato 

Percorso di 
certificazione 

L’esame di certificazione Lead Auditor ISO/IEC 27001 ha durata 
dipendente dall’organismo di certificazione del personale.  
Non sono richiesti prerequisiti per partecipare all’esame. 
Non sono previsti certificazioni di livello avanzate (vedere in 
seguito). 

Modalità di 
mantenimento 

Il certificato non richiede modalità di mantenimento. 
Esso è però legato alla specifica versione dello standard. Per il suo 
aggiornamento a successive versioni dello standard, molti enti di 
formazione propongono un corso di aggiornamento. 

Certificati attivi Il numero di persone che ha superato l’esame a seguito del corso 
da Lead auditor ISO/IEC 27001 non è disponibile. 
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Contatti Sito di Accredia: www.accredia.it, dove si possono trovare i 
riferimenti degli organismi accreditati ISO/IEC 17024 da Accredia, 
dai cui siti si possono trovare i riferimenti degli enti di certificazione 
del personale accreditati. 
Sito di IAF: www.iaf.nu, dove si possono trovare i riferimenti degli 
organismi di accreditamento aderenti all’International accreditation 
forum e verificare se aderenti agli MLA e per quali schemi 

Ulteriori 
informazioni 

La certificazione da Lead Auditor ISO/IEC 27001 non corrisponde 
alla qualifica, che richiede ulteriori requisiti iniziali (tra cui 
l’ottenimento della certificazione, l’esperienza operativa e di audit) e 
di mantenimento (tra cui la conduzione di un certo numero di audit 
nell’arco di un triennio e la formazione continua). 
Vi sono ulteriori schemi di formazione collegati alla ISO/IEC 27001, 
tra cui: Manager e Senior manager per i sistemi di gestione per la 
sicurezza delle informazioni (SGSI), Consulente per SGSI, ISO/IEC 
27001 Lead Implementer. 
La certificazione Lead Auditor ISO/IEC 27001 è abbastanza diffusa 
sia perché in possesso degli auditor impegnati negli organismi di 
certificazione, sia perché richieste nei bandi di gara o in altri 
contesti ai consulenti per confermare la propria conoscenza della 
norma. Nonostante il corso da Lead Auditor fornisce elementi per la 
conduzione di audit, è stato comunque assunto dal mercato anche 
per dimostrare le capacità consulenziali. 

 

2.2. ISO 27001 Implementer 

Rilasciato da PECB 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

I contenuti del corso collegato alla certificazione si articolano sui 
seguenti temi: 

• Introduzione ai sistemi di gestione e all’approccio per processi 
• Presentazione del framework 27000 
• Principi di sicurezza delle informazioni 
• Definizione dell’ambito di un SGSI 
• Sviluppo del SGSI e delle politiche di sicurezza 
• Scelta e applicazione delle metodologie per la gestione del 

rischio 
• Stesura del SoA 
• Realizzazione di un framework documentale 
• Progettazione e attuazione di controlli e procedure 
• Sviluppo di programmi di istruzione, formazione e 

consapevolezza 
• Gestione degli incidenti e dell’operatività di un SGSI 
• Monitoraggio di un SGSI 
• Sviluppo di metriche e misurazioni di efficacia 
• Audit interni 
• Riesami della direzione 
• Attuazione del miglioramento continuo 
• Preparazione per un audit di certificazione 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso preparatorio all’esame ha una durata di 4 giorni mentre 
quest’ultimo può essere effettuato in un tempo massimo di 3 ore. 
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Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso non è obbligatoria per sostenere l’esame e 
non vi sono prerequisiti per effettuarlo. 
A seconda dell’esperienza professionale dimostrata dopo il 
superamento dell’esame è possibile accedere a diversi livelli di 
certificazione: 

• ISO 27001 Provisional Implementer con qualsiasi tipo di 
esperienza pregressa 

• ISO 27001 Implementer se si hanno due anni di esperienza 
e almeno 200 ore di attività progettuale su SGSI 

• ISO 27001 Lead Implementer se si hanno cinque anni di 
esperienza e almeno 300 ore di attività progettuale su SGSI 

Modalità di 
mantenimento 

A partire dal livello di Implementer deve essere fornita evidenza di 
formazione continua e di attività professionale collegata alla 
certificazione conseguita:  

• ISO 27001 Implementer 10 ore di formazione e 10 ore di 
attività annuale / 30 ore di formazione e 30 ore di attività 
triennale 

• ISO 27001 Lead Implementer 15 ore di formazione e 15 ore 
di attività annuale / 45 ore di formazione e 45 ore di attività 
triennale 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.pecb.org  

Ulteriori 
informazioni 

La certificazione è accreditata rispetto alla norma ANSI 17024. 

 

2.3. EXIN Information Security (based on ISO/IEC 27002) 

Rilasciato da EXIN 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

Gli esami sono 3 e corrispondono a diversi livelli di competenze: 
1. Foundation: Information Security Foundation (ISFS) 
2. Advanced: Information Security Management Advanced 

(ISMAS) 
3. Expert: Information Security Management Expert (ISMES) 

Il programma tratta di sicurezza delle informazioni sulla base della 
ISO/IEC 27002 (informazioni e sicurezza, minacce e rischi, 
approccio e organizzazione, misure di sicurezza, legislazione e 
regolamenti). 
Gli esami sono rivolti a: 

1. Foundation: operatori di help & service desk, change, 
configuration e release manager, project manager 

2. Advanced: Security manager, Security Consultant, Security 
Specialist, Project Manager, Service Manager 

3. Expert: Chief Information Security Officer, Information 
Security Manager, Information Security Lead Implementer, 
Business Information Security Architect 
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Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Corsi: i corsi sono offerti da diversi training provider e reperibili 
presso il sito di Exin. Essi sono di 7 ore per il livello Foundation, 20 
ore per il livello Advanced, tempo variabile per il livello Expert. 
Esami: in inglese, così composti: 

1. Foundation: 40 domande a risposta chiusa a cui rispondere 
in 1 ora; per il superamento è necessario avere un 
punteggio del 65%; 

2. Advanced: 30 domande a risposta chiusa a cui rispondere 
in 90 minuti; per il superamento è necessario avere un 
punteggio del 65%; 

3. Expert: la presentazione di un progetto scritto e un esame 
orale di 90 minuti. 

Percorso di 
certificazione 

Prerequisiti:  
1. Foundation: nessuno; l’esame può essere sostenuto presso 

un centro Pearson VUE o Prometric; 
2. Advanced: essere in possesso del certificato ISFS, aver 

seguito un corso accreditato da Exin e aver superato le 
esercitazioni pratiche proposte; 

3. Expert: essere in possesso del certificato ISMAS, aver 
seguito un corso accreditato da Exin e avere almeno 2 anni 
di esperienza nel campo della sicurezza delle informazioni. 

Modalità di 
mantenimento 

Nessuna 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.exin.com  

Ulteriori 
informazioni 

- 

 
 

2.4. CISA - Certified Information Systems Auditor 

Rilasciato da ISACA 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

Le aree di competenza richieste sono le seguenti: 
1. Processo di audit dei sistemi informatici, 
2. IT governance e management, 
3. Acquisizione, sviluppo e implementazione dei sistemi 

informatici, 
4. Operazioni, mantenimento e supporto dei servizi 

informatici, 
5. Protezione delle risorse informatiche. 
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Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Corsi: i capitoli italiani organizzano dei corsi preparatori, riservati ai 
soci, suddivisi in 10 giorni (5 sessioni per ciascuna area di 
competenza di due giorni l’una), durante i quali è fornita 
documentazione e esami simulati.  
Esame: in inglese, durata 4 ore per rispondere a 200 domande a 
risposta chiusa, con punteggio (450 su 800 per il superamento). 
Nessun prerequisito. Sono organizzate 2 sessioni l’anno, di cui una 
con esame anche in italiano. 

Percorso di 
certificazione 

La partecipazione al corso non è obbligatoria. 
Prerequisiti per l’ottenimento della certificazione (l’esame può 
essere comunque sostenuto anche in assenza di essi):  
1. superamento dell’esame (è ritenuto valido per 5 anni per 

completare tutti i prerequisiti); 
2. presentazione di documentazione comprovata di un 

quinquennio di esperienza di lavoro negli ambiti di 
certificazione, entro gli ultimi 10 anni; ammette una quota di 
sostitutivi; 

3. sottoscrizione del Codice etico professionale ISACA che può 
essere visualizzato sul sito web; 

4. acconsentire di conformarsi agli Standard di audit dei sistemi 
informatici adottati da ISACA consultabili sul sito web; 

5. acconsentire di osservare le norme sull’aggiornamento 
formativo CISA (CPE) consultabili sul sito web. 

Eventuali certificazioni successive – Nessuna 

Modalità di 
mantenimento 

Nell’arco di ciascun triennio è necessario conseguire almeno 120 
crediti CPE (Continuing professional education, normalmente un 
CPE equivale ad un’ora) cumulativi e almeno 20 CPE in un singolo 
anno 
Nessun’altra procedura specifica in caso di aggiornamenti. 

Certificati attivi Italia: circa 550 
Mondo: 65.000 

Contatti www.isaca.org/CISA 
In Italia sono attivi tre capitoli di ISACA: Milano (AIEA), Venezia e 
Roma. 

Ulteriori 
informazioni 

- Certificazione personale stabilita da decenni, che copre in modo 
esteso le problematiche attuali di sicurezza e controllo dei sistemi 

- Processo di revisione quinquennale del profilo 
- Manuale / esami anche in italiano 
- Titolo richiesto o preferenziale per organizzazioni istituzionali 

anche a livello governativo in molti Paesi. 
Il programma di certificazione è incluso nello scopo di 
accreditamento ISO/IEC 17024, ottenuto dall’ANSI. 
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2.5. CISM – Certified Information Security Manager 

Rilasciato da ISACA 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

Le aree di competenza richieste sono le seguenti: 
1. Governo della sicurezza delle informazioni, 
2. Gestione rischi informatici e conformità, 
3. Predisposizione e gestione di un programma di sicurezza 

delle informazioni, 
4. Gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Corsi: i capitoli italiani organizzano dei corsi preparatori, riservati ai 
soci, suddivisi in 5 giorni per 2 sessioni, durante le quali è fornita 
documentazione e esami simulati.  
Esame: in inglese, durata 4 ore per rispondere a 200 domande a 
risposta chiusa, con punteggio (450 su 800 per il superamento). 
Nessun prerequisito. Sono organizzate 2 sessioni l’anno. 

Percorso di 
certificazione 

La partecipazione al corso non è obbligatoria. 
Prerequisiti per l’ottenimento della certificazione (l’esame può 
essere comunque sostenuto anche in assenza di essi):  
1. superamento dell’esame (è ritenuto valido per 5 anni per 

completare tutti i prerequisiti); 
2. presentazione di documentazione comprovata di un 

quinquennio di esperienza di lavoro in 3 dei 4 ambiti di 
competenza, entro gli ultimi 10 anni; ammette una quota di 
sostitutivi fino a un massimo di 2 anni; 

3. sottoscrizione del Codice etico professionale ISACA che può 
essere visualizzato sul sito web; 

4. acconsentire di osservare le norme sull’aggiornamento 
formativo CISM (CPE) consultabili sul sito web. 

Eventuali certificazioni successive – Nessuna 

Modalità di 
mantenimento 

Nell’arco di ciascun triennio è necessario conseguire almeno 120 
crediti CPE (Continuing professional education, normalmente un 
CPE equivale ad un’ora) cumulativi e almeno 20 CPE in un singolo 
anno 
Nessun’altra procedura specifica in caso di aggiornamenti. 

Certificati attivi Italia: circa 170 
Mondo: 17.700 

Contatti www.isaca.org/CISM.  
In Italia sono attivi tre capitoli di ISACA: Milano (AIEA), Venezia e 
Roma. 
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Ulteriori 
informazioni 

- Certificazione personale che copre in modo esteso le 
problematiche attuali di disegno, consulenza e gestione della 
sicurezza dei sistemi informativi 

- Processo di revisione quinquennale del profilo 
- Titolo richiesto o preferenziale per organizzazioni istituzionali in 

molti Paesi (p.e. WLA) 
Il programma di certificazione è incluso nello scopo di 
accreditamento ISO/IEC 17024, ottenuto dall’ANSI. 

 

2.6. CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT 

Rilasciato da ISACA 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

Le aree di competenza richieste sono le seguenti: 
1. Framework di Governo IT dell’organizzazione  
2. Management strategico  
3. Concretizzare il valore aggiunto 
4. Ottimizzare la gestione dei rischi 
5. Ottimizzare le risorse 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Corsi: i capitoli italiani organizzano dei corsi preparatori, riservati ai 
soci, suddivisi in 5 giorni, comprendenti 4 sessioni, durante i quali è 
fornita documentazione ed esami simulati. 
Esame: in inglese, durata 4 ore per rispondere a 150 domande a 
risposta chiusa, con punteggio (450 su 800 per il superamento). 
Nessun prerequisito. Sono organizzate 2 sessioni l’anno. 

Percorso di 
certificazione 

La partecipazione al corso non è obbligatoria. 
Prerequisiti per l’ottenimento della certificazione (l’esame può 
essere comunque sostenuto anche in assenza di essi):  
1. superamento dell’esame (è ritenuto valido per 5 anni per 

completare tutti i prerequisiti); 
2. presentazione di documentazione comprovata di un 

quinquennio di esperienza di lavoro, di cui almeno un anno sul 
framework di Governo IT dell’Organizzazione, entro gli ultimi 10 
anni; sostitutivi per insegnamento universitario nell’ambito 
professionale; 

3. sottoscrizione del Codice etico professionale ISACA che può 
essere visualizzato sul sito web; 

4. acconsentire di osservare le norme sull’aggiornamento 
formativo CGEIT (CPE) consultabili sul sito web. 

Eventuali certificazioni successive – Nessuna 

Modalità di 
mantenimento 

Nell’arco di ciascun triennio è necessario conseguire almeno 120 
crediti CPE (Continuing professional education, normalmente un 
CPE equivale ad un’ora) cumulativi e almeno 20 CPE in un singolo 
anno 
Nessuna altra procedura specifica in caso di aggiornamenti. 

Certificati attivi Italia: circa 65;  
Mondo: 4.500 
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Contatti www.isaca.org/CGEIT.  
In Italia sono attivi tre capitoli di ISACA: Milano (AIEA), Venezia e 
Roma. 

Ulteriori 
informazioni 

- Certificazione personale che copre in modo esteso le 
problematiche attuali di disegno, consulenza e gestione del 
Governo dei Sistemi informativi  

- Processo di revisione quinquennale del profilo 
- Titolo usato in benchmark a livello Industry, che risponde ad es. 

ai requisiti di accreditamento del DoD USA 
Il programma di certificazione è incluso nello scopo di 
accreditamento ISO/IEC 17024, ottenuto dall’ANSI. 
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2.7. CRISC – Risk and Information Systems Control certification 

Rilasciato da ISACA 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

Le aree di competenza richieste sono le seguenti: 
1. Identificazione, assessment e valutazione del rischio, 
2. Risposta alle condizioni di rischio, 
3. Monitoraggio del rischio, 
4. Disegno ed attuazione dei controlli IS, 
5. Monitoraggio e manutenzione dei controlli IS. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Corsi: i capitoli italiani organizzano dei corsi preparatori, riservati ai 
soci, suddivisi in 3 giorni (6 sessioni), durante i quali è fornita 
documentazione.  
Esame: in inglese, durata 4 ore per rispondere a 200 domande a 
risposta chiusa, con punteggio (450 su 800 per il superamento). 
Nessun prerequisito. Sono organizzate 2 sessioni l’anno. 

Percorso di 
certificazione 

La partecipazione al corso non è obbligatoria. 
Prerequisiti per l’ottenimento della certificazione (l’esame può 
essere comunque sostenuto anche in assenza di essi):  
1. superamento dell’esame (è ritenuto valido per 5 anni per 

completare tutti i prerequisiti); 
2. presentazione di documentazione comprovata di un triennio di 

esperienza di lavoro, su almeno tre dei domini di competenza 
CRISC, entro gli ultimi 10 anni; 

3. sottoscrizione del Codice etico professionale ISACA che può 
essere visualizzato sul sito web; 

4. acconsentire di osservare le norme sull’aggiornamento 
formativo CRISC (CPE) consultabili sul sito web. 

Eventuali certificazioni successive – Nessuna 

Modalità di 
mantenimento 

Nell’arco di ciascun triennio è necessario conseguire almeno 120 
crediti CPE (Continuing professional education, normalmente un 
CPE equivale ad un’ora) cumulativi e almeno 20 CPE in un singolo 
anno. 
Nessun’altra procedura specifica in caso di aggiornamenti. 

Certificati attivi Italia: circa 130 
Mondo: 15.200 

Contatti www.isaca.org/CRISC.  
In Italia sono attivi tre capitoli di ISACA: Milano (AIEA), Venezia e 
Roma. 

Ulteriori 
informazioni 

- Certificazione personale che copre in modo esteso le 
problematiche attuali di valutazione, monitoraggio, controllo dei 
rischi dei Sistemi informativi  

- Processo di revisione quinquennale del profilo 
- Titolo utilizzato per garantire la competenza per la preparazione 

di documenti di guida istituzionale per la gestione dei rischi 
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2.8. Lead auditor ISO 22301 Business continuity management 

Rilasciato da Diversi organismi 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione Lead auditor ISO 22301 attesta le competenze sul 
business continuity management e fa riferimento alla norma 
internazionale ISO 22301 “Societal security - Business continuity 
management systems – Requirements”. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Gli schemi di certificazione degli auditor e Lead auditor, in linea con 
gli standard internazionali in vigore, prevedono una formazione di 
40 ore, esame incluso. 
Per auditor già qualificati in altri schemi, è possibile verificare 
percorsi alternativi. 
Per ottenere una certificazione accreditata, il corso deve essere 
certificato ISO/IEC 17024. Ad ora, sono pochi i corsi certificati in 
questo senso. 

Percorso di 
certificazione 

Il percorso di certificazione dipende dall’organismo di certificazione 
del personale, ma solitamente è richiesto di dimostrare di aver 
seguito un corso di formazione da Lead auditor ISO 22301 o un 
percorso equivalente. 
Non sono richiesti prerequisiti per partecipare all’esame. 
Non sono previsti certificazioni di livello avanzate (vedere in 
seguito). 

Modalità di 
mantenimento 

Il certificato non richiede modalità di mantenimento. 
Esso è però legato alla specifica versione dello standard. Per il suo 
aggiornamento a successive versioni dello standard, molti enti di 
formazione propongono un corso di aggiornamento. 

Certificati attivi In Italia: Dato non disponibile 
Nel mondo: Dato non disponibile 

Contatti Alcuni organismi offrono questo tipo di certificazione, tra cui IRCA 
(www.irca.org). 

Ulteriori 
informazioni 

La certificazione da Lead auditor ISO 22301 non corrisponde alla 
qualifica, che richiede ulteriori requisiti iniziali (tra cui l’ottenimento 
della certificazione, l’esperienza operativa e di audit) e di 
mantenimento (tra cui la conduzione di un certo numero di audit 
nell’arco di un triennio e la formazione continua). 
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2.9. CBCI, AMBCI, SBCI, MBCI, FBCI (Business Continuity) 

Rilasciato da Business Continuity Institute 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

I contenuti del corso collegato all’esame si articolano sui seguenti 
temi: 

• Crisis Management 
• Disaster Recovery 
• Business Continuity 
• Risk Management 
• Project Management 
• Program Management 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Quattro giorni intensivi di corso e mezza giornata per l’esame, 
effettuato attraverso domande a risposta chiusa 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso non è obbligatoria per sostenere l’esame e 
non vi sono prerequisiti per effettuarlo. 
Per ottenere le certificazioni successive alla CBCI occorre una 
comprovata esperienza di implementazioni di BC, avere scritto 
articoli sull’argomento, libri, partecipazione a convegni, conferenze, 
ecc. 
 
Le certificazioni successive al livello base (CBCI) sono: 

• AMBCI – Associate: essere CBCI, avere più di un anno di 
esperienza e conoscere le sei pratiche delle GPG oppure 
promosso CBCI con merito. 

• SBCI – Specialist: più di tre anni di esperienza, conoscenza 
di tutte le sei discipline ed esperienza in almeno una di 
queste. 

• MBCI – Member: più di tre anni di esperienza, conoscenza 
pratica in tutte le sei discipline.   

• FBCI – Fellow: più di sei anni di esperienza, esperto in tutte 
le sei discipline, circostanze eccezionali. 

Modalità di 
mantenimento 

Per il mantenimento, a seconda del livello, ogni due anni bisogna 
dimostrare un numero di ore minime di lavoro nelle sei discipline in 
termine di competenze, implementazioni, formazione e 
apprendimento continuo. 
Ogni tre anni è necessario effettuare un esame per dimostrare 
l’aggiornamento delle proprie conoscenze. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.thebci.org  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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2.10. ABCP, CBCP, MBCP (Business Continuity) 

Rilasciato da Disaster Recovery Institute International (DRII) 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

I contenuti del corso collegato all’esame sono focalizzati sulla 
conoscenza delle 10 Professional Practices della Business Continuity: 

1. Definizione del Progetto e del Sistema di Gestione della BC 
2. Business Impact Analysis 
3. Risk Assessment 
4. Definizione delle strategie di BC 
5. Definizione dei Piani di Business Continuity 
6. Definizione dei Piani di gestione dell’emergenza 
7. Gestione della comunicazioni in condizioni di crisi 
8. Formazione e informazione 
9. Manutenzione, test e audit 
10. Rapporti con le autorità 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

I corsi sono erogati in Italia in italiano utilizzando la documentazione 
ufficiale DRII valida per tutti i Paesi. I corsi sono in aula e della 
durata di due giorni (per esperti) o 4 giorni. L’esame di 
qualificazione segue il corso e dura 210 minuti; l’esame è scritto, in 
italiano, a risposte chiuse. 

Percorso di 
certificazione 

La frequentazione del corso non è obbligatoria per l’iscrizione 
all’esame di qualificazione. Il superamento dell’esame di 
qualificazione è necessario per iniziare il processo di certificazione 
che si limita a richiedere dettagli sull’esperienza professionale del 
candidato. In base all’esperienza professionale il candidato può 
ottenere le diverse certificazioni, da ABCP (non è richiesta 
esperienza) a CBCP (tre anni di esperienza). Per il titolo MBCP è 
richiesto un colloquio con la commissione esaminatrice a New York. 

Modalità di 
mantenimento 

Ogni due anni è necessario fornire autocertificazione 
sull’ottenimento dei punti esperienza richiesti, ottenuti tramite la 
partecipazione a eventi DRII o di associazioni collegate (in Italia 
BCManager). 

Certificati attivi In Italia: circa 70 
Nel mondo: circa 3000 

Contatti www.dri-italy.com; www.drii.org 

Ulteriori 
informazioni 

La certificazione DRII consente l’ottenimento della certificazione 
inglese equivalente BCI senza la necessità di superare l’esame 
specifico. 
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2.11. Lead auditor ISO/IEC 20000-1 

Rilasciato da Diversi organismi 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

Gli argomenti sono i seguenti: 
• Competenza generale di audit: 
• Conoscenza degli elementi generali di un sistema di 

gestione  
• Conoscenza dei processi previsti dalla norma ISO/IEC 

20000-1 per la gestione ed il miglioramento continuo dei 
servizi IT (Gestione dei livelli di servizio e relativo reporting, 
gestione della continuità e della disponibilità dei servizi, 
pianificazione economica e contabilizzazione dei costi dei 
servizi IT, gestione della capacità dei sistemi, gestione della 
sicurezza delle informazioni; processi per la gestione dei 
rapporti con i clienti e con i fornitori; processi per la 
risoluzione degli incidenti e dei problemi; processi per il 
controllo delle modifiche e della configurazione globale dei 
sistemi e dei servizi; processo di rilascio in produzione di 
nuovi servizi; processo di tutela delle informazioni  

• Conoscenza dei servizi informatici e delle tecnologie 
(hardware e software) tipicamente impiegate per la loro 
erogazione. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Gli schemi di certificazione degli auditor e Lead auditor, in linea con 
gli standard internazionali in vigore, prevedono una formazione di 
40 ore, esame incluso. 
Per auditor già qualificati in altri schemi, è possibile verificare 
percorsi alternativi. 
Per ottenere una certificazione accreditata, il corso deve essere 
certificato ISO/IEC 17024.  

Percorso di 
certificazione 

L’esame di certificazione Lead auditor ISO/IEC 20000-1 ha durata e 
modalità dipendenti dall’organismo di certificazione del personale.  
Non sono richiesti prerequisiti per partecipare all’esame. 
Non sono previsti certificazioni di livello avanzate. 

Modalità di 
mantenimento 

Il certificato non richiede modalità di mantenimento. 
Esso è però legato alla specifica versione dello standard. Per il suo 
aggiornamento a successive versioni dello standard, molti enti di 
formazione propongono un corso di aggiornamento. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Alcuni organismi offrono questo tipo di certificazione, tra cui CEPAS 
(www.cepas.it) 

Ulteriori 
informazioni 

La certificazione da Lead Auditor ISO/IEC 20000-1 non corrisponde 
alla qualifica, che richiede ulteriori requisiti iniziali (tra cui 
l’ottenimento della certificazione, l’esperienza operativa e di audit) e 
di mantenimento (tra cui la conduzione di un certo numero di audit 
nell’arco di un triennio e la formazione continua). 
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2.12. APMG/Exin ISO/IEC 20000  

Rilasciato da APM Group o Exin 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

ISO / IEC 20000 è il primo standard globale specificamente 
destinato per l'IT Service Management (ITSM). Esso comprende 
una serie di processi di gestione per la fornitura di servizi alle 
imprese e ai loro clienti in modo efficace. ISO / IEC 20000 è in linea 
e complementare all'approccio per processi come previsto ITIL. 
Una arte importante della ISO/IEC 20000 comprende aspetti di 
sicurezza informatica. 
I certificati disponibili sono elencati di seguito con le loro 
caratteristiche: 

- ISO/IEC 20000 Foundation: livello base; 
- ISO/IEC 20000 Practictioner (APMG): competenze sulla 

realizzazione di un ITSM; 
- ISO/IEC 20000 Auditor (APMG): conduzione di audit interni 

sulla ISO/IEC 20000; 
- Associate in ITSM (Exin): pratica in materia di esecuzione, 

miglioramento e garanzia della qualità dei processi di IT 
Service Management; 

- Auditor in ITSM (Exin): conduzione di audit interni (prima 
parte), a fornitori (seconda parte) e di certificazione (terza 
parte) sulla ISO/IEC 20000 

- Consultant/Manager in ITSM (Exin): capacità di garantire 
che il sistema di gestione del servizio sia correttamente 
gestito e supportato 

- Executive Consultant/Manager in ITSM (Exin): creare e 
valutare il ITSM e avviare il cambiamento organizzativo per 
soddisfare i requisiti di conformità. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

ISO/IEC 20000 Foundation: 
- corsi di durata di 16 ore e includono l’esame; 
- esame di 40 domande a risposta chiusa; 
- punteggio minimo: 26 risposte corrette su 40 (65%); 
- durata dell'esame: 60 minuti. 

ISO/IEC 20000 Practictioner (APMG): 
- corsi di durata di 24 ore e includono l'esame; 
- esame di 16 domande a risposta chiusa, 20 punti 

assegnabili per ogni domanda 
- punteggio minimo: 40 punti su un totale di 80 - 50% 
- durata dell'esame: 3 ore 
- esame di tipo "open book" 

ISO/IEC 20000 Auditor (APMG): 
- corsi di durata di 16 ore e includono l'esame; 
- esame di 40 domande a risposta chiusa; 
- punteggio minimo: 26 risposte corrette su 40 (65%); 
- durata dell'esame: 60 minuti. 

Associate in ITSM based on ISO/IEC 20000 (Exin): 
- corsi di durata di 24 ore e includono l’esame; 
- esame di 60 domande a risposta chiusa; 
- punteggio minimo: 39 risposte corrette su 60 (65%); 
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- esame di tipo "no open book". 
Auditor in ITSM based on ISO/IEC 20000 (Exin): 

- corsi di durata di 120 ore e includono l'esame; 
- esame di 60 domande a risposta chiusa; 
- punteggio minimo: 39 risposte corrette su 60 (65%). 

Consultant/Manager in ITSM based on ISO/IEC 20000 (Exin): 
- esame di 20 domande a risposta chiusa e 3 a risposta 

libera; 
- punteggio minimo: 13 risposte chiuse corrette su 20 (65%); 

25 punti su 50 (50%) per le risposte libere. 
Executive Consultant/Manager in ITSM (Exin): 

- esame basato sulla presentazione di un caso reale di 
implementazione che il candidato deve guidare.  

Percorso di 
certificazione 

Prerequisiti per partecipare all’esame ISO/IEC 20000 Foundation: 
- nessuno. 

Prerequisiti per partecipare all’esame ISO/IEC 20000 Practictioner 
(APMG): 

- certificato APMG ISO/IEC 20000 Foundation o ITIL 
Foundation. 

Prerequisiti per partecipare all’esame ISO/IEC 20000 Auditor 
(APMG): 

- esperienza minima di 3 anni di conduzione di Audit secondo 
altri standard; 

- partecipazione ad un corso ISO/IEC 20000 Auditor 
accreditato da APMG. 

Prerequisiti per partecipare all’esame Associate in ITSM based on 
ISO/IEC 20000 (Exin): 

- certificato ISO/IEC 20000 Foundation; 
- partecipazione ad un corso Associate accreditato EXIN; 
- superamento delle 3 esercitazioni pratiche nell'ambito del 

corso. 
Prerequisiti per partecipare all’esame Auditor in ITSM based on 
ISO/IEC 20000 (Exin): 

- partecipazione ad un corso Auditor in ITSM accreditato 
EXIN; 

- superamento delle 4 esercitazioni pratiche di 3 ore ciascuna 
nell'ambito del corso. 

Prerequisiti per partecipare all’esame Consultant/Manager in ITSM 
based on ISO/IEC 20000 (Exin): 

- certificato ISO/IEC 20000 Foundation o equivalente; 
- certificato Associate ITSM basato su ISO/IEC 20000 (Exin). 

Executive Consultant/Manager in ITSM (Exin): 
- certificato ISO/IEC 20000 Foundation o equivalente; 
- certificato Associate ITSM basato su ISO/IEC 20000 (Exin). 
- certificato Consultant/Manager in ITSM (Exin). 

Modalità di 
mantenimento 

I certificati non richiedono modalità di mantenimento. 
Essi sono però legati alla specifica versione dello standard 

Certificati attivi Dato non disponibile 
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Contatti Sito di APMG: www.apmg-international.com, dove si trovano i 
dettagli dello schema di certificazione, gli esami disponibili e l'elenco 
delle aziende che erogano i corsi. 
Sito di Exin: www.exin.com, dove si trovano i dettagli dello schema 
e i corsi di livello avanzato. 
Sito ufficiale ISO/IEC 2000: www.isoiec20000certification.com dove 
si possono trovare i riferimenti alla norma, le aziende che erogano i 
corsi e le aziende certificate suddivise per nazione. 

Ulteriori 
informazioni 

I certificati possono fornire crediti per i 6 crediti complementari per 
poter accedere alla certificazione ITIL Expert: 

- ISO/IEC 20000 Foundation: 1 credito 
- ISO/IEC 20000 Practictioner (APMG): 1,5 crediti 
- ISO/IEC 20000 Auditor (APMG): 1 credito 

 

2.13. ITIL – IT Infrastructure Library 

Rilasciato da Ente accreditato ufficiale per le certificazioni ITIL è APMG (APM 
Group Ltd) 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

ITIL rappresenta una serie di best practice relative all’IT Service 
Management (ITSM), sviluppate alla fine degli anni ’80 dalla CCTA 
(Central Computer and Telecommunications Agency), incorporata 
nell’aprile 2001 nel OGC (Office of Government Commerce), a sua 
volta incorporato nel 2011 nel Cabinet Office (CO). Gli sviluppi ed 
aggiornamenti delle best practice (l’ultima alla data di scrittura 
nell’estate 2011) sono quindi in carico al CO.  
ITIL – la cui versione attuale è un raffinamento della v3, il c.d. 
‘Refresh 2011’, si compone di cinque (5) pubblicazioni principali 
(core) e altre complementari relative alla gestione dei servizi IT. 
Le pubblicazioni ‘core’, che rappresentano la base per gli esami di 
certificazione: 

• Service Strategy (SS) - Una overview di ITIL che allinea 
business e l'IT assicurando che ogni elemento del ciclo di 
vita del servizio si concentri sui risultati dei clienti e si 
riferisca a tutte le successive fasi. 

• Service Design (SD) - Indicazioni sulla produzione e la 
manutenzione di criteri IT, le architetture, e documenti per 
la progettazione di soluzioni per le infrastrutture adeguate e 
innovative di servizi IT e dei processi. Tra i processi di SD 
c’è ISM (Information Security Management). 

• Service Transition (ST) - ST fornisce attività di orientamento 
e di processo per la transizione dei servizi in operatività. 
Questo libro copre il più ampio e gestione a lungo termine 
cambio di ruolo, il rilascio e le pratiche di distribuzione, in 
modo che i rischi, i benefici, meccanismi di erogazione e il 
supporto dei servizi operativi in corso siano 
opportunamente e propriamente considerati. 

• Service Operation (SO) - SO introduce, spiega e particolari 
attività di consegna e di controllo. Questo libro include molti 
dei processi ben noti relativi ad un servizio di assistenza, 
quali l’Incident e il Problem Management. Tra i processi di 
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SO c’è AM (Access Management). 
• Continual Service Improvement (CSI) - Accanto alla 

fornitura di attività di processo coerenti, ripetibili nell'ambito 
della qualità dei servizi, ITIL ha da sempre sottolineato 
l'importanza di un processo di miglioramento continuativo, 
in modo misurabile. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per ciascun livello di certificazione è previsto un ‘syllabus’, che 
prevede le unit (sezioni) e gli specifici lemmi che ciascun corso (in 
accordo ad ogni livello ed esame, come nel seguito riportati) deve 
presentare, con indicazione del tempo minimo di illustrazione da 
parte del docente. 
Per quanto attiene alle modalità di esame (gli esami sono in 
modalità ‘closed book’ sia i cartacei che gli online): 

• Foundation – 40 domande a risposta chiusa, con un rate di 
successo minimo del 65% (ovverosia almeno 26 risposte 
corrette) in 60 minuti. Possibile estensione di tempo per 
requisiti specifici dei candidati (es: non madrelingua, ecc.). 

• Intermediate – 8 casi di studio (scenari) con quattro 
possibili scelte a cui corrispondono 5, 3, 1, 0 punti. 
Superamento dell’esame con almeno il 70% dei 40 punti 
massimi totalizzabili (almeno 28 punti). Tempo disponibile: 
90 minuti. Possibile estensione di tempo per requisiti 
specifici dei candidati (es: non madrelingua, ecc.). 

• Expert – acquisizione di crediti con esami Intermediate 
(vedere oltre) e superamento esame MALC (Managing 
Across the Life Cycle), impostato come quelli del livello 
Intermediate ma con 10 casi di studio (scenari), con 35 
punti su 50 (70%). Tempo disponibile: 120 minuti. Possibile 
estensione di tempo per requisiti specifici dei candidati (es: 
non madrelingua, ecc.). 

• Master – i requisiti richiesti per il conseguimento della 
certificazione Master sono disponibili sul sito web.  

I corsi e gli esami possono essere erogati da ATO (Accredited 
Training Organizations). L’elenco è disponibile sul sito web.  
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Percorso di 
certificazione 

Le certificazioni relative ad ITIL v3 (Refresh 2011) si articolano 
attualmente in quattro (4) livelli:  

• Foundation - Il livello Foundation rappresenta una 
qualificazione ‘entry level’ che offre ai candidati una 
generale consapevolezza degli elementi chiave, i concetti e 
la terminologia utilizzati nel ciclo di vita del servizio ITIL. 

• Intermediate - Il livello Intermediate presenta una struttura 
di 9 moduli, conseguibili a seconda delle esigenze dei 
candidati.  Esistono due possibili percorsi: (a) “ciclo di vita 
del servizio”: cinque moduli, per approfondire ciascuno dei 
cinque core book sopra illustrati; (b) “capabilities” di ITIL: 
quattro moduli, per approfondire gli aspetti operativi 
maggiormente legati ai ruoli operativi che uno specialista 
ITSM potrebbe ricoprire. 

• Expert - Il livello Expert si rivolge a quegli individui che 
sono interessati a dimostrare un livello superiore di 
conoscenza del sistema di ITIL nella sua interezza.  

• Master – Convalida la capacità del candidato di applicare i 
principi, i metodi e le tecniche di ITIL sul posto di lavoro. 

Il ‘credit system’ (disponibile sul sito web) prevede di acquisire un 
dato numero di crediti (2 per il corso Foundation, 3 per gli 
Intermediate – ciclo di vita, 4 per gli Intermediate – capability, 5 
per il MALC (Managing Across the LifeCycle). Per poter accedere al 
MALC devono essere posseduti dal candidato almeno 15 crediti 
attraverso Intermediate o qualifiche complementari (massimo 6 
crediti). Disponendo di almeno 22 crediti si può divenire quindi 
‘Expert’. Per divenire infine ‘Master’, un ‘Expert’ deve dimostrare la 
propria pratica lavorativa nel settore, soddisfacendo una serie di 
requisiti esperienziali e conoscitivi del metodo, applicati sul campo. 

Modalità di 
mantenimento 

I certificati non richiedono modalità di mantenimento. 

Certificati attivi Le certificazioni ITIL sono diffuse in tutto il mondo, nell’ordine di più 
di 900.000 per il livello ITIL Foundation (v3 e 2011). 
Il registro ufficiale è disponibile sul sito web.  

 

Contatti Sito web: www.itil-officialsite.com. 

Ulteriori 
informazioni 

- 

 
 



Quaderni CLUSIT 

 

Pagina 27 Certificazioni professionali 

 in sicurezza informatica 
 

3. Certificazioni per competenze organizzative e tecnologiche  

3.1. CISSP - Certified Information Systems Security Professional 

Rilasciato da International Information Systems Security Certification 
Consortium, Inc., (ISC)² 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

I temi richiesti per ottenere la CISSP sono raggruppati nel Common 
Body of Knowledge (CBK) per CISSP, che è composto in 10 domini: 
• Controllo accessi 
• Sicurezza delle reti e delle telecomunicazioni 
• Governance della sicurezza delle informazioni e gestione del 

rischio  
• Sicurezza nello sviluppo del software  
• Crittografia  

• Architettura e progettazione della sicurezza 
• Security operations  
• Continuità operativa e disaster recovery 
• Conformità ai requisiti legali, regolamentari e investigazioni 
• Sicurezza fisica e ambientale 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

I seminari ufficiali (ISC)2 in aula sono organizzati anche in Italia e 
hanno durata di 5 giorni. 
(ISC)2 eroga anche seminari on-line della durata di due ore e 
mezza, a cui ci si può registrare dal sito di (ISC)2. (ISC)2 pubblica 
anche le guide ufficiali all’esame.  Alcuni siti indipendenti sono 
dedicati all’esame e alla sua preparazione. 
La partecipazione ai corsi non è vincolante per l’esame. 
L’esame (in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, 
cinese semplificato o giapponese) ha durata pari a 6 ore per 250 
domande a risposta chiusa. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito di (ISC)2, 
pagare la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame 
presso un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Prerequisiti: 
• avere 5 anni di esperienza in almeno due dei domini del CBK; 

un anno di esperienza può essere sostituito da una laurea nel 
campo della sicurezza informatica oppure da una certificazione 
professionale sulla sicurezza, il cui elenco completo è 
disponibile sul sito di (ISC)2; 

• aderire al codice etico di (ISC)2; 
• superare l’esame; 
• disporre di un’attestazione della veridicità delle affermazioni 

relative all’esperienza professionale da un professionista 
certificato (ISC)2; in mancanza di questo, è possibile seguire 
una procedura alternativa di audit personale, condotta 
direttamente da (ISC)2. 

La partecipazione ad un corso non è un prerequisito. 
In seguito al conseguimento della certificazione CISSP, è possibile 
accedere alle ulteriori certificazioni (“concentrazioni”) CISSP-ISSEP, 
CISSP-ISSAP e CISSP-ISSMP. 
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Modalità di 
mantenimento 

La certificazione ha durata triennale; il suo mantenimento “in good 
standing” richiede ogni anno: 
• il pagamento della tassa annuale,  
• il conseguimento di almeno 20 crediti CPE (continuing 

professional education, assimilabili a 1 ora di formazione o 
partecipazione a un evento) di tipo A (ossia relativi in modo 
specifico alla sicurezza). 

Il rinnovo della certificazione al termine del triennio richiede che la 
certificazione sia stata mantenuta “in good standing”; inoltre è 
necessario aver conseguito un totale di 120 crediti CPE nell’arco del 
triennio, di cui almeno 80 di tipo A. 

Certificati attivi Nel mondo: 85.285 
In Italia: 295 (rilevazione 4 gennaio 2013) 

Contatti Siti web: www.isc2.org e www.isc2chapter-italy.it.  

Ulteriori 
informazioni 

La certificazione CISSP richiede una conoscenza ad ampio spettro 
dei principi di progettazione e gestione dei sistemi di sicurezza 
informatica. Per ciascun dominio, il livello di conoscenza tecnico 
richiesto dalla certificazione non è pari a quello di un esame 
specialistico (es. GIAC), ma è comunque richiesta la capacità di 
progettare, gestire o analizzare un problema o una soluzione. 
Le certificazioni CISA e CISM sono comunemente considerate le più 
simili alla CISSP come ampiezza di contenuto; tuttavia hanno un 
taglio meno tecnico, essendo indirizzate a figure professionali 
differenti, e non coprono alcune parti del CBK. 
Si deve notare che il CBK fa riferimento a principi e normative in 
vigore negli USA. 

 

3.2. Associate of (ISC)2 

Rilasciato da International Information Systems Security Certification 
Consortium, Inc., (ISC)² 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

I certificati di Associate of (ISC)2 sono i seguenti: 
• Associate of (ISC)2 towards CISSP 
• Associate of (ISC)2 towards CSSLP 
• Associate of (ISC)2 towards CAP 
• Associate of (ISC)2 towards SSCP 

Ciascuna certificazione richiede di superare l’esame relativo (CISSP, 
CSSLP, CAP, SSCP). Per i dettagli tematici si rimanda alla specifica 
scheda. 
I titoli di Associate of (ISC)2 sono stati creati per consentire a chi 
non possiede la necessaria esperienza lavorativa di dimostrare le 
proprie competenze tramite il superamento dello stesso esame 
necessario per le certificazioni, e di posticipare l’ottenimento della 
certificazione. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per le caratteristiche di corsi ed esami, si rimanda alla scheda 
relativa a ciascuna certificazione. 
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Percorso di 
certificazione 

Per conseguire le certificazione, è necessario: 
• Aderire al codice etico di (ISC)2. 
• Superare l’esame relativo alla certificazione 

Modalità di 
mantenimento 

Il mantenimento del titolo richiede: 
• il pagamento della tassa annuale, 
• il conseguimento di un numero minimo di crediti CPE 

(continuing professional education) di tipo A, ovvero specifici 
sulla sicurezza, per ciascun anno: 

o 20 CPE per il titolo di Associate of (ISC)2 towards 
CISSP; 

o 15 CPE per il titolo di Associate of (ISC)2 towards 
CSSLP; 

o 10 CPE per i titoli di Associate of (ISC)2 towards CAP e 
Associate of (ISC)2 towards SSCP 

La certificazione ha durata variabile in relazione al titolo: 
• Il titolo di Associate of (ISC)2 towards CISSP è valido per un 

massimo di sei anni. 
• Il titolo di Associate of (ISC)2 towards CSSLP è valido per 

un massimo di cinque anni. 
• Il titolo di Associate of (ISC)2 towards CAP è valido per un 

massimo di tre anni. 
• Il titolo di Associate of (ISC)2 towards SSCP è valido per un 

massimo di due anni. 
Entro i termini sopra definiti, è necessario ottenere l’esperienza 
lavorativa richiesta per la certificazione (CISSP, CSSLP, CAP, SSCP) 
e inviare l’attestazione ottenuta da un altro professionista certificato 
(ISC)2; in questo modo, il titolo di Associate of (ISC)2 viene 
convertito nella relativa certificazione; in alternativa, decade. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Siti web: www.isc2.org e www.isc2chapter-italy.it 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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3.3. CISSP-ISSAP - Information System Security Architecture Professional 

Rilasciato da International Information Systems Security Certification 
Consortium, Inc., (ISC)² 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

Approfondimento di alcune aree di conoscenza indirizzate dalla 
certificazione CISSP (“CISSP concentration”). All’uopo, il Common 
Book of Knowledge (CBoK) della certificazione dettaglia sei dei dieci 
domini del CISSP. In particolare, le tematiche di interesse sono 
quelle relative alla sicurezza delle Architetture Tecniche di 
Sicurezza: 

• Sistemi e metodologie per il controllo accessi 
• Competenze sulle reti e comunicazioni 
• Crittografia  
• Analisi delle architetture di sicurezza 
• Tecnologia relativa alla continuità operativa e al disaster 

recovery 
• Considerazioni sulla sicurezza fisica e ambientale 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

L’esame è in inglese, ha durata pari a 3 ore per 125 domande a 
risposta chiusa. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito di (ISC)2, 
pagare la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame 
presso un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Prerequisiti: 
• aver preventivamente sostenuto l’esame CISSP 
• possedere 2 anni di esperienza lavorativa, ulteriori rispetto 

a quanto necessario per conseguire il titolo CISSP. 

Modalità di 
mantenimento 

Il mantenimento deve essere effettuato di concerto con la 
certificazione CISSP. Non vengono richieste CPE aggiuntive, oltre 
alle 120 CPE già richieste su un ciclo di 3 anni per il mantenimento 
della CISSP. Invece, 40 CPE tra queste devono essere 
obbligatoriamente relative agli argomenti inerenti il CBoK 
dell’ISSAP.  
Analogamente alle altre certificazioni, ogni CPE è assimilabile a 1 
ora di formazione o partecipazione a un evento. 

Certificati attivi In Italia: 6 
Nel mondo: 1285 

Contatti Siti web: www.isc2.org e https://www.isc2.org/issap/Default.aspx. 
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Ulteriori 
informazioni 

Maggiori informazioni possono essere reperite nel Bollettino 
Ufficiale (CIB: Candidate Information Bulletin, in inglese). Per 
scaricarlo, visitare il sito web www.isc2.org e farne richiesta: il 
bollettino sarà inviato alla casella email indicata. 
Certificazioni similari: 3 concentration del CISSP: 

• ISSAP: Architetture 
• ISSMP: Gestione 
• ISSEP: Engineering (relativa a norme e regolamenti US) 

Altre concentrazioni sono state sviluppate in Giappone: 
• ISSJP: analoga a ISSEP per Japan 
• JGISP: Japan Government (analogo a LoCSI offerta da 

AIPSI ma per Japan) 

 

3.4. CISSP-ISSMP - Information Systems Security Management Professional 

Rilasciato da International Information Systems Security Certification 
Consortium, Inc., (ISC)² 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione CISSP-ISSMP conferma le competenze relative alla 
realizzazione, presentazione e governo delle politiche di sicurezza 
che supportano gli obbiettivi di business. Le tematiche riguardano 
anche la costituzione del framework dell’information security 
department, definendo gli scopi di supporto interno all’azienda.  
I domini di studio sono i seguenti: 

• Leadership e gestione della sicurezza 
• Gestione del ciclo di vita della sicurezza 
• Gestione della conformità della sicurezza 
• Gestione delle emergenze 
• Etica, legislazione e gestione degli incidenti 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso di riferimento è l’Official Review Seminar, erogato presso 
centri (ISC)² Authorized Education Affiliates, esclusivamente da 
istruttori autorizzati. E’ possibile partecipare al corso in sessioni 
pubbliche o richiederne lo svolgimento del corso presso le proprie 
strutture (Private On-Site). E’ infine disponibile la modalità Live 
OnLine, per seguire le stesse tematiche usufruendo di istruttori 
autorizzati, da remoto, tramite computer. 
Gli strumenti di studio includono i testi ufficiali basati sul Common 
Book of Knowledge (ISC)², il Candidate Information Bulletin (free) e 
le CBK Domain Previews, serie di webcast gratuite incentrate sui 
domini relativi alle CISSP Concentrations e su come prepararsi 
all’esame. 
L’esame ha durata pari a 3 ore per 125 domande a risposta aperta. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito di (ISC)2, 
pagare la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame 
presso un centro Pearson Vue. 
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Percorso di 
certificazione 

Prerequisiti: 
• aver preventivamente sostenuto l’esame CISSP 
• possedere almeno 2 anni di esperienza lavorativa nell’area 

dell’engineering della sicurezza. 
La partecipazione ad un corso non è un prerequisito. 

Modalità di 
mantenimento 

Il mantenimento deve essere effettuato di concerto con la 
certificazione CISSP. Non vengono richieste CPE aggiuntive, oltre 
alle 120 CPE già richieste su un ciclo di 3 anni per il mantenimento 
della CISSP. Invece, 20 CPE tra queste devono essere 
obbligatoriamente relative agli argomenti inerenti l’area ISSMP.  
Analogamente alle altre certificazioni, ogni CPE è assimilabile a 1 
ora di formazione o partecipazione a un evento. 
Per il certificato CISSP-ISSMP inoltre, è richiesto di versare una 
Annual Manteinance Fee (AMF) in aggiunta a quella già richiesta 
per la certificazione CISSP. 
Qualora i requisiti per il mantenimento non fossero raggiunti, si 
renderà necessario sostenere nuovamente l’esame. 

Certificati attivi Nel mondo: 850  

Contatti Siti web: www.isc2.org e https://www.isc2.org/issmp/default.aspx. 

Ulteriori 
informazioni 

Maggiori informazioni possono essere reperite nel Bollettino 
Ufficiale (CIB: Candidate Information Bulletin, in inglese). Per 
scaricarlo, visitare il sito web www.isc2.org e farne richiesta: il 
bollettino sarà inviato alla casella email indicata. 
Certificazioni similari: 

• ISSAP: Architetture 
• ISSMP: Gestione 
• ISSEP: Engineering (relativa a norme e regolamenti US) 

Altre concentrazioni sono state sviluppate in Giappone: 
• ISSJP: analoga a ISSEP per Japan 
• JGISP: Japan Government (analogo a LoCSI offerta da 

AIPSI ma per Japan) 
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3.5. CISSP-ISSEP - Information Systems Security Engineering Professional 

Rilasciato da International Information Systems Security Certification 
Consortium, Inc., (ISC)² 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

CISSP-ISSEP è centrato sull’incorporamento della sicurezza in 
progetti, applicazioni, processi di business ed, in generale, nei 
sistemi informativi.  
 
Nonostante uno dei moduli sia incentrato sulle rilevanti tematiche 
legislative degli Stati Uniti, la certificazione riconosce la conoscenza 
di metodologie, standard e best practice per il risk management e il 
system security engineering. Il modello SSE (Systems Security 
Engineering Capability Maturity Model) insegnato nella porzione 
IATF del corso, è preso a riferimento. 
I domini di studio sono le seguenti: 

• Ingegneria della sicurezza dei sistemi 
• Certificazione e accreditamento (C&A) e Schemi per la 

gestione del rischio (RMF) 
• Gestione della tecnologia 
• Politiche e regolamenti del Governo USA sull’Information 

Assurance. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso di riferimento è l’Official Review Seminar, erogato presso 
centri (ISC)² Authorized Education Affiliates, esclusivamente da 
istruttori autorizzati. E’ possibile partecipare al corso in sessioni 
pubbliche o richiederne lo svolgimento del corso presso le proprie 
strutture (Private On-Site). E’ infine disponibile la modalità Live 
OnLine, per seguire le stesse tematiche usufruendo di istruttori 
autorizzati, da remoto, tramite computer. 
Gli strumenti di studio includono i testi ufficiali basati sul Common 
Book of Knowledge (ISC)², il Candidate Information Bulletin (free) e 
le CBK Domain Previews, serie di webcast gratuite incentrate sui 
domini relativi alle CISSP Concentrations e su come prepararsi 
all’esame. 
L’esame ha durata pari a 3 ore per 150 domande a risposta chiusa. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito di (ISC)2, 
pagare la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame 
presso un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Prerequisiti: 
• aver preventivamente sostenuto l’esame CISSP 
• possedere almeno 2 anni di esperienza lavorativa nell’area 

dell’engineering della sicurezza. 
La partecipazione ad un corso non è un prerequisito. 
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Modalità di 
mantenimento 

Il mantenimento deve essere effettuato di concerto con la 
certificazione CISSP. Non vengono richieste CPE aggiuntive, oltre 
alle 120 CPE già richieste su un ciclo di 3 anni per il mantenimento 
della CISSP. Invece, 20 CPE tra queste devono essere 
obbligatoriamente relative agli argomenti inerenti l’area ISSEP.  
Analogamente alle altre certificazioni, ogni CPE è assimilabile a 1 
ora di formazione o partecipazione a un evento. 
Per il certificato CISSP-ISSEP inoltre, si deve versare una Annual 
Manteinance Fee (AMF) in aggiunta a quella già richiesta per la 
certificazione CISSP. 
Qualora i requisiti per il mantenimento non fossero raggiunti, si 
renderà necessario sostenere nuovamente l’esame. 

Certificati attivi Nel mondo: 850  

Contatti Siti web: www.isc2.org e www.isc2.org/issep.aspx 

Ulteriori 
informazioni 

Maggiori informazioni possono essere reperite nel Bollettino 
Ufficiale (CIB: Candidate Information Bulletin, in inglese). Per 
scaricarlo, visitare il sito web www.isc2.org e farne richiesta: il 
bollettino sarà inviato alla casella email indicata. 
Certificazioni similari: 

• ISSAP: Architetture 
• ISSMP: Gestione 
• ISSEP: Engineering (relativa a norme e regolamenti US) 

Altre concentrazioni sono state sviluppate in Giappone: 
• ISSJP: analoga a ISSEP per Japan 
• JGISP: Japan Government (analogo a LoCSI offerta da 

AIPSI ma per Japan) 
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3.6. CSSLP Certified Secure Software Lifecycle Professional 

Rilasciato da International Information Systems Security Certification 
Consortium, Inc., (ISC)² 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

Conoscenza dei problemi correlati alla sicurezza del software in 
tutte le fasi dello sviluppo (SDLC).  
E’ disponibile il documento (CIB, Candidate Information Bulletin) 
con descritte le aree tematiche. Il CIB CSSLP prevede 8 domini: 

• Concetti relativi al software sicuro 
• Requisiti relativi al software sicuro 
• Progettazione per il software sicuro 
• Realizzazione e codifica del software sicuro 
• Test del software sicuro 
• Accettazione del software 
• Rilascio, conduzione, manutenzione ed eliminazione del 

software 
• Catena di fornitura e acquisizione del software 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

L’esame ha durata pari a 4 ore per 180 domande a risposta chiusa. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito (ISC)2, pagare 
la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame presso 
un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Non vi sono certificazioni successive o da essa dipendenti. 

Modalità di 
mantenimento 

Il mantenimento richiede 90 CPE in un ciclo di 3 anni, con un 
minimo di 15 CPE ogni anno; ogni CPE è assimilabile a 1 ora di 
formazione o partecipazione a un evento. 

Certificati attivi In Italia: 10 
Nel mondo: 1053 

Contatti Siti web: www.isc2.org e https://www.isc2.org/csslp/Default.aspx. 

Ulteriori 
informazioni 

La certificazione è attiva dal 2008 
Certificazioni similari 

• ECSP 
• ECSAD 

Altre certificazioni nell’ambito (più specializzate): 
• GSSP-JAVA 
• GWEB 
• GSSP-.NET 
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3.7. CERT-Certified Computer Security Incident Handler 

Rilasciato da SEI CERT 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione è stata creata per riconoscere le competenze nella 
gestione degli incidenti relativi a reti informatiche ed è indirizzata a 
operatori, membri di un computer security incident response team 
(CSIRT), amministratori di sistemi e di reti. 
I temi sono i seguenti: 

• Protezione dell’infrastruttura 
• Rilevamento di eventi ed incidenti 
• Prioritizzazione e analisi 
• Risposta 
• Manutenzione 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

SEI mette a disposizione diverso materiale di formazione: corsi in 
aula di diversa lunghezza, e-learning e altro. 
L’esame è di 65 domande. 

Percorso di 
certificazione 

Per ottenere la certificazione è necessario: 
• fare richiesta al SEI, dimostrando di avere almeno un anno 

di esperienza tecnica o gestionale nella gestione degli 
incidenti, completato nei 7 anni precedenti; 

• allegare la Certification Recommendation Form firmata dal 
proprio responsabile; 

• ricevere risposta positiva da parte del SEI (SEI informa 
anche in caso di rifiuto); 

• pagare per l’iscrizione all’esame; 
• iscriversi all’esame attraverso il sito web del SEI, da dove è 

possibile selezionare la sede e la data 
• completare l’esame  
• in caso di superamento dell’esame, la pratica sarà valutata 

dal CSIH per conferma (in tutti i casi, il candidato viene 
avvisato del risultato ottenuto) 

Se il candidato ha ottenuto il certificato, riceve un welcome kit con il 
diploma e altre informazioni sulle certificazioni SEI. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione CERT CSIH è valida per tre anni. 
Per il mantenimento, è necessario: 

• dimostrare di aver completato almeno 60 PDU (Professional 
Development Units, ogni PDU è equiparabile ad un’ora di 
formazione; anche l’attività professionale può essere 
conteggiata) nel triennio precedente; 

• pagare la quota prevista. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: http://www.sei.cmu.edu/certification/security/csih/  

Ulteriori 
informazioni 

Il programma di certificazione è accreditato dall’ANSI rispetto alla 
ISO/IEC 17024 ed è conforme ai requisiti DoD 8570. 
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3.8. EUCIP IT Administrator – Sicurezza Informatica 

Rilasciato da Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), 
AICA in Italia 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

Le competenze richieste sono le seguenti: 
- principi di base della sicurezza informatica,  
- crittografia,  
- autenticazione e controllo di accesso,  
- disponibilità,  
- codice maligno,  
- infrastruttura a chiave pubblica,  
- sicurezza di rete,  
- aspetti sociali, etici, legali. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Gli esami consistono in una prova “teorica” con domande a risposta 
chiusa ed in una prova “pratica” con attività di laboratorio. 
Non vi sono prerequisiti per sostenere l’esame. 
I corsi sono offerti dai centri di competenza EUCIP accreditati; è 
disponibile un orso online del Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per l’Informatica (CINI) 

Percorso di 
certificazione 

Non è obbligatorio frequentare corsi e non sono richiesti 
prerequisiti. 
È possibile conseguire anche la certificazione EUCIP Livello 
Professionale – Security Adviser (vedi tabella successiva) di cui IT 
Administrator Sicurezza Informatica è un modulo elettivo accreditato 
(crediti)  

Modalità di 
mantenimento 

Il certificato non richiede modalità di mantenimento. 
Esso è però legato alla specifica versione del syllabus. 

Certificati attivi In Italia: circa 1.000 

Contatti Sito web: www.eucip.it.  

Ulteriori 
informazioni 

La “famiglia” EUCIP IT Administrator comprende anche le 
certificazioni: Hardware del PC, Sistemi Operativi, LAN e Servizi di 
Rete, Uso Esperto della Rete, IT Administator Fundamentals.  
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3.9. EUCIP Livello Professionale – Security Adviser 

Rilasciato da Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), 
AICA in Italia 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

L’esame di certificazione verifica, sulla base dell’esperienza 
professionale del candidato, le seguenti competenze:  

- Business Continuity Planning,  
- Key IT Process Control,  
- IT Security Economics and Business Strategies,  
- Access-control policies, models and mechanisms,  
- Risk analysis and management,  
- IS audit process,  
- Database Security,  
- Secure programming,  
- Web-Based Applications,  
- Operating Systems, Operating Systems Security,  
- IP communications,  
- Network Attack Prevention,  
- Web Application Security,  
- Wireless Security. 

Nel corso del colloquio d’esame vengono valutate anche le 
competenze comportamentali previste dalle specifiche del profilo 
professionale. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

L’esame prevede la predisposizione da parte del candidato di un 
portafoglio delle proprie esperienze (attività lavorative. istruzione e 
formazione continua, certificazioni); se il portafoglio è valutato 
positivamente rispetto ai requisiti di certificazione, si è ammessi ad 
un colloquio con una commissione di tre membri che valuta le 
esperienze, soprattutto lavorative, e le competenze richieste dal 
profilo. 
Le modalità ed i requisiti di certificazione non comportano 
usualmente la partecipazione a specifici corsi. Tuttavia alcune 
università (ed enti di formazione) hanno organizzato Master orientati 
al profilo professionale. 

Percorso di 
certificazione 

Non è necessaria la frequenza di corsi. 
Prerequisiti: certificazione EUCIP Livello Core, tre anni di esperienza 
lavorativa nel profilo, 16 “punti” EUCIP (crediti derivanti da 
certificazioni ed altri titoli accreditati). 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione ha validità triennale. Il mantenimento comporta 
una reportistica annuale con un mix minimo di attività lavorative, 
formazione continua e sviluppo professionale. 

Certificati attivi In Italia: circa 100 

Contatti Sito web: www.eucip.it.  
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Ulteriori 
informazioni 

La certificazione EUCIP Livello Professionale comprende, oltre a 
Security Adviser, altri venti profili professionali che abbracciano 
l’’intero spettro dei “mestieri” ICT. I profili EUCIP sono riconosciuti 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA) nelle sue “Linee Guida” 
per i contratti ICT della PA. 
I profili EUCIP si integrano con lo standard di competenze europeo 
e-CF e sono raccordati ai sistemi nazionali CIGREF, SFIA, AITTS di 
altri Paesi europei. 

 

3.10. OPSA (OSSTMM Professional Security Analyst) 

Rilasciato da ISECOM (Institute for Security and Open Methodologies) 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione OPSA prevede un’esperienza pregressa di almeno 5 
anni nel settore delle verifiche di sicurezza.  
L’obbiettivo della certificazione qualificare Project Manager ed 
Analisti in ambito di sicurezza proattiva, che sulle basi delle 
competenze tecnologiche già consolidate, abbiano abilità analitiche 
basate sulla metodologia OSSTMM.  
Le competenze richieste sono comprese nei domini seguenti. 

- Regole d’ingaggio: applicare e gestire le regole di ingaggio 
(Rules of Engagement). 

- Assessment: tecniche per analizzare e correlare gli elementi 
durante un test di sicurezza.  

- Logistica: comprendere come individuare informazioni sulla 
sicurezza incomplete, falsificate o impropriamente 
classificate, basandosi su evidenze e report di sicurezza.  

- Metrica: conoscenze necessarie per calcolare e misurare gli 
elementi di protezione e le contromisure secondo 
metodologia OSSTMM.  

- Correlazione: tecniche per correlare le informazioni 
seguendo la ricerca di un dato campione. 

- Verifica: competenze necessarie per identificare elementi 
non eleggibili a campione e classificare le fonti da cui sono 
state estrapolate.  

- Applicazioni: analisi delle contromisure in basandosi sulle 
analisi di report e log della verifica.  

- Reportistica: compilazione e certificazione del report ufficiale 
STAR (Security Testing Audit Report). 
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Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso si articola su 32 ore suddivise in sessioni teoriche e di 
analisi, più esame finale della durata di 5 ore. Il corso viene erogato 
su un unico modulo didattico di 32 ore nell’arco di 5 giornate. Il 
materiale didattico, la metodologia di riferimento e l’esame finale di 
certificazione sono in lingua inglese. Le docenze possono essere 
tenute in lingua italiana. 
Per ottenere la certificazione è necessario conseguire una 
valutazione positiva all’esame finale (più del 60% di risposte 
corrette) ed aver accettato le linee di condotta etica e legale 
coinvolte nella metodologia. 
Le modalità ed i contenuti del corso di certificazione sono omogenee 
a livello internazionale, sia nella durata sia nella lingua. La 
certificazione ha valenza operativa a prescindere dal paese in cui è 
stata conseguita 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso non è obbligatoria per sostenere l’esame e 
non vi sono prerequisiti per effettuarlo. 
Non vi sono certificazioni successive strettamente collegate. 

Modalità di 
mantenimento 

Il certificato non richiede modalità di mantenimento 

Certificati attivi Dato non disponibile. 

Contatti Sito ente di certificazione: www.isecom.org.  
Sito dell’ente internazionale sulla specifica certificazione 
www.opst.org.  

Ulteriori 
informazioni 

ISECOM è un’organizzazione no profit per lo sviluppo e la diffusione 
di progetti legati alla sicurezza. 
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3.11. OPSE (OSSTMM Professional Security Expert) 

Rilasciato da ISECOM (Institute for Security and Open Methodologies) 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione OPSE, rivolta a figure di alto profilo non di 
estrazione tecnica, fornisce una visione d’insieme per valutare i livelli 
di servizio con cui vengono erogati audit e verifiche secondo 
metodologia OSSTMM. 
Le competenze richieste sono comprese nei domini seguenti. 

- Dinamiche dell’OSSTMM: definire i concetti legati alle 
verifiche di sicurezza per tutti i canali e i moduli delle 
versioni più recenti dell’OSSTMM. 

- Definire le regole di ingaggio: come applicare e gestire le 
regole di ingaggio (Rules of Engagement) in termini di 
legalità ed etica dalla proposizione alla presentazione dei 
risultati secondo metodologia OSSTMM. 

- Metriche di Sicurezza: conoscenze necessarie per calcolare e 
misurare gli elementi di protezione e le contromisure 
secondo metodologia OSSTMM. 

- Elementi di interoperabilità: definire e comprendere i metodi 
di interazione tra la metodologia OSSTMM ed i suoi risultati, 
con normative e standard di sicurezza 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso si articola su 16 ore, più esame finale della durata di 5 ore. 
Il corso viene erogato su un unico modulo didattico di 16 ore 
nell’arco di 3 giornate. Il materiale didattico, la metodologia di 
riferimento e l’esame finale di certificazione sono in lingua inglese. 
Le docenze possono essere tenute in lingua italiana. 
Per ottenere la certificazione è necessario conseguire una 
valutazione positiva all’esame finale (più del 60% di risposte 
corrette) ed aver accettato le linee di condotta etica e legale 
coinvolte nella metodologia OSSTMM. 
Le modalità ed i contenuti del corso di certificazione sono omogenee 
a livello internazionale, sia nella durata sia nella lingua. La 
certificazione ha valenza operativa a prescindere dal paese in cui è 
stata conseguita 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso non è obbligatoria per sostenere l’esame e 
non vi sono prerequisiti per effettuarlo. 
Non vi sono certificazioni successive strettamente collegate. 

Modalità di 
mantenimento 

Il certificato non richiede modalità di mantenimento 

Certificati attivi Dato non disponibile. 

Contatti Sito ente di certificazione: www.isecom.org.  
Sito dell’ente internazionale sulla specifica certificazione 
www.opst.org.  

Ulteriori 
informazioni 

ISECOM è un’organizzazione no profit per lo sviluppo e la diffusione 
di progetti legati alla sicurezza. 
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3.12. CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) 

Rilasciato da Cloud Security Alliance (CSA) 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

L’esame certifica la conoscenza delle guide CSA “Security Guidance 
for Critical Areas of Focus in Cloud Computing V3.0” e il report 
ENISA “Cloud Computing: Benefits, Risks and Recommendations for 
Information Security”.  
Queste guide possono essere reperite gratuitamente presso i siti 
web di CSA e ENISA.  

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Sono previste 3 tipologie di corsi erogati da Trainining Partner 
certificati da CSA: 

- CCSK Base: il corso ha durata di 1 giorno ed è una 
panoramica sui contenuti dei capitoli della CSA Guidance ed 
il documento ENISA utilizzati per l’esame 

- CCSK Plus: il corso ha durata di 2 giorni in cui il primo è 
costituito dal corso Base. Nel secondo giorno vengono 
svolte diverse attività hands-on (è necessario avere un 
laptop recente) in cui analizzare, configurare e mettere in 
sicurezza infrastrutture public e private cloud. 

- CCSK TTT (Train The Trainer): il corso ha una durata di 3 
giorni i cui primi due equivalgono al corso Plus. Nel terzo 
giorno viene svolta una attività di formazione specifica per 
aspiranti Trainer CCSK.  

L’esame si svolge in modalità online collegandosi al sito web ed 
effettuando l’acquisto del token di esame, che permette di 
effettuare due tentativi. L’esame è costituito da 60 domande a 
risposta chiusa da completare in 90 minuti. La soglia di 
superamento dell’esame è fissata all’ 80%. 
La qualifica di Trainer si acquisisce soltanto dopo aver superato 
l’esame CCSK ed un successivo esame specifico predisposto dal 
Training Partner.  

Percorso di 
certificazione 

I corsi sono opzionali (eccetto quello per sostenere l’esame di 
Trainer CCSK) e vengono erogati da Training Partner certificati da 
CSA e reperibili sul sito web, nella pagina dedicata al Partner 
Program.  
È consigliata una buona conoscenza ed esperienza di base in 
information security. Sono avvantaggiati i possessori di certificazioni 
CISSP, CISM, CISA, CRISC, Lead Auditor ISO/IEC 27001 o simili. 
Al momento non sono previste delle certificazioni supplementari 
specifiche 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione non ha scadenza e non è previsto al momento un 
programma di mantenimento. 
Potrebbe essere richiesto un test (generalmente gratuito) di 
aggiornamento del certificato qualora venisse aggiornato in maniera 
significativa il materiale di studio (CSA Guidance e/o ENISA) 

Certificati attivi Nel mondo: più di 2.000. 
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Contatti Sito web: www.cloudsecurityalliance.org 
e-mail: cert-questions@cloudsecurityalliance.org 
e-mail: ccsk-admin@cloudsecurityalliance.org 

Ulteriori 
informazioni 

La certificazione CCSK non sostituisce e pertanto non compete con 
altre certificazioni di settore quali CISSP, CRISC, Lead Auditor 
ISO/IEC 27001 e simili. È di fatto da considerarsi come 
complemento di certificazioni professionali esistenti perché rivolta a 
certificare la competenza nella valutazione e progettazione della 
sicurezza nei nuovi modelli di servizio (SaaS, PaaS, IaaS) e delivery 
(Public, Private, Hybrid, Community) tipici del paradigma Cloud 
Computing 
 

 

3.13. QSA (Qualified Security Assessor) 

Rilasciato da PCI Security Standards Council 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

I QSA sono qualificati dal PCI Council per verificare la conformità di 
un’organizzazione alla norma PCI-DSS. La certificazione personale 
deve essere abbinata a quella di un’azienda qualificata. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso di formazione per i QSA è suddiviso in una parte in e-
learning equivalente a 1 giornata di apprendimento e in 2 giornate 
di formazione frontale. 
L’esame prevede una suddivisione in due parti: una con 50 
domande a risposta chiusa effettuate online per la parte e-learning 
e una con 60 domande a risposta chiusa per la parte di formazione 
frontale. 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso è obbligatoria per sostenere l’esame e i 
candidati devono fornire un curriculum che includa: 

• certificazione CISSP, CISA o CISM, oppure 
• documentazione di 5 anni di esperienza nel settore della 

sicurezza IT. 
Non vi sono certificazioni successive collegate. 

Modalità di 
mantenimento 

E’ richiesta una ricertificazione annuale effettuata tramite e-learning 
ed equivalente a 1 giornata di apprendimento seguita da 50 
domande a risposta chiusa. 
Deve inoltre essere fornita evidenza di 20 ore di formazione 
continua annuale e di 120 ore in un arco triennale. 

Certificati attivi In Italia: 3 aziende con 5 persone certificate. 
Nel mondo: oltre 300 aziende con 1700 persone certificate. 

Contatti Sito web PCI Council: www.pcisecuritystandards.org 
QSA Program Manager: qsa@pcisecuritystandards.org 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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3.14. ISA (Internal Security Assessor) 

Rilasciato da PCI Security Standards Council 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

Gli ISA sono soggetti qualificati dal PCI Council per supportare 
internamente le organizzazioni che vogliono certificarsi rispetto alla 
norma PCI-DSS. Il loro apporto è funzionale alla comprensione dei 
requisiti, alla compilazione dei self-assessment e all’interazione con i 
QSA. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso di formazione per gli ISA è suddiviso in una parte in e-
learning equivalente a 1 giornata di apprendimento e in 2 giornate 
di formazione frontale, che possono anche essere sostituite da 
ulteriori sessioni di e-learning. 
L’esame mantiene questa suddivisione con 50 domande a risposta 
chiusa effettuate online per la prima parte e con 60 domande a 
risposta chiusa presso un centro autorizzato di test per la seconda 
parte. 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso è obbligatoria per sostenere l’esame e i 
candidati devono fornire un curriculum che includa: 

• diploma di scuola superiore o certificazione professionale 
equivalente 

• 5 anni di esperienza lavorativa 
• 1 anno di esperienza nell’effettuazione di audit di sicurezza 
• esperienza documentata di almeno 1 anno in 3 aree di 

conoscenza rilevanti per la sicurezza 
• certificazione CISSP, CISM o CISA 

Non vi sono certificazioni successive collegate 

Modalità di 
mantenimento 

E’ richiesta una ricertificazione annuale effettuata tramite e-learning 
ed equivalente a 1 giornata di apprendimento seguita da 50 
domande a risposta chiusa. 
Deve inoltre essere fornita evidenza di 20 ore di formazione 
continua annuale e di 120 ore in un arco triennale. 

Certificati attivi In Italia: 1 azienda con 2 persone certificate 
Nel mondo: oltre 650 aziende con 1000 persone certificate 

Contatti Sito web PCI Council: www.pcisecuritystandards.org 
ISA Program Manager: isa@pcisecuritystandards.org 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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3.15. PCIP (PCI Professional) 

Rilasciato da PCI Security Standards Council 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

I PCIP sono soggetti qualificati dal PCI Council per fornire un 
supporto qualificato alle organizzazioni che vogliono raggiungere la 
conformità alla norme emesse dal PCI Council. 
Il contenuto del corso include: 

• principi di PCI-DSS, PA-DSS, PTS, P2PE e PIN Security 
• comprensione dei requisiti e dei rationale della PCI-DSS 
• panoramica sulla terminologia dell’industria dei pagamenti 
• appropriato uso dei controlli compensativi 
• come e quando usare i self-assessment questionnaire 
• impatti delle nuove tecnologie (P2PE, tokenizzazione, mobile, 

cloud) 
• responsabilità derivanti dal codice professionale PCI 
• applicazione a casi studio 
• risorse disponibili per mantenersi aggiornati. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso di formazione per i PCIP può svolgersi secondo due formati: 
in modo frontale o in e-learning. 
L’esame prevede 60 domande a risposta chiusa effettuate on site 
oppure presso un centro autorizzato di test. 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso è obbligatoria per sostenere l’esame e i 
candidati devono possedere un livello di conoscenza e 
consapevolezza di base sull’informatica, sulla sicurezza delle reti, 
sulle architetture di rete e sugli attori dell’industria dei pagamenti. I 
candidati devono fornire un CV che evidenzi almeno 2 anni di 
esperienza lavorativa nell’IT o in un ruolo ad esso collegato. 
Non vi sono certificazioni successive collegate ma i QSA e gli ISA 
possono diventare PCIP senza bisogno di effettuare l’esame. 

Modalità di 
mantenimento 

E’ richiesta una ricertificazione ogni 2 anni. 

Certificati attivi In Italia: 1 
Nel mondo: oltre 750 

Contatti Sito web PCI Council: www.pcisecuritystandards.org 
PCIP Program Manager: pcip@pcisecuritystandards.org 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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3.16. PA-QSA (Payment Application Qualified Security Assessor) 

Rilasciato da PCI Security Standards Council 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

I PA-QSA sono soggetti qualificati dal PCI Council per verificare la 
conformità di un’applicazione impiegata per effettuare transazioni 
con carte di pagamento alla norma PA-DSS. La certificazione 
personale deve essere abbinata a quella di un’azienda qualificata. 
Il corso copre i requisiti della PA-QSA, i sotto-requisiti e le procedure 
di test relative, inclusi: 

• panoramica esaustiva dell’industria dei pagamenti 
• soglie determinate dal PCI Council e dai Brand 
• PCI data security specification 
• riesame e analisi del codice richieste da PCI 
• hardware e infrastrutture di comunicazione 
• report richiesti da PCI 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso di formazione per i PA-QSA prevede 2 giornate di 
formazione frontale.  
L’esame viene effettuato al completamento del corso 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso è obbligatoria per sostenere l’esame e i 
candidati devono essere QSA e avere completato due assessment 
per la PCI-DSS. Devono inoltre avere conoscenze ed esperienze 
sostanziali nella conduzione di riesami del codice e delle applicazioni 
e/o una competenza dimostrata sulle tecniche crittografiche. 
Non vi sono certificazioni successive collegate. 

Modalità di 
mantenimento 

E’ richiesta una ricertificazione annuale effettuata tramite e-learning 
ed equivalente a 1 giornata di apprendimento seguita da domande a 
risposta chiusa. 

Certificati attivi In Italia: 1 azienda con 1 persona certificata 
Nel mondo: oltre 70 aziende con 200 persone certificate 

Contatti Sito web PCI Council: www.pcisecuritystandards.org 
PA-QSA Program Manager: 
pa-dss@pcisecuritystandards.org 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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3.17. Point-to-Point Encryption (P2PE) Assessor   

Rilasciato da PCI Security Standards Council 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

Gli Assessor P2PE sono soggetti qualificati dal PCI Council per 
verificare la conformità di un sistema ai requisiti relativi ai sistemi 
P2PE utili per ridurre l’ambito di applicazione della norma PCI-DSS o 
PA-DSS, designati rispettivamente QSA(P2PE) e PA-QSA(P2PE). La 
certificazione personale deve essere abbinata a quella di un’azienda 
qualificata. 
Le persone certificate dimostrano di essere in grado di: 

• costruire, verificare e installare soluzioni che forniscono gli 
strumenti necessari alla conformità a PCI-DSS 

• valutare soluzioni P2PE per conto dei provider coinvolti e 
inviare i report di validazione al PCI-SSC 

• valutare informazioni di dettaglio relative ai sei domini 
indirizzati dai requisiti P2PE 

• verificare e valutare soluzioni P2PE 
• preparare tecniche di valutazione per soluzioni crittografiche, 

per la gestione delle chiavi e per soluzioni specifiche  
In aggiunta i PA-QSA (P2PE) dimostrano di essere in grado di: 

• valutare soluzioni e applicazioni P2PE 
• inviare i report di validazione al PCI-SSC per i vendor di 

applicazioni 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso di formazione per gli Assessor P2PE prevede un corso 
preliminare di e-learning seguito da 3 giornate di formazione 
frontale.  
 
L’esame viene effettuato al completamento del corso e i candidati 
PA-QSA(P2PE) devono sostenere un approfondimento aggiuntivo 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso è obbligatoria per sostenere l’esame.  
Non vi sono certificazioni successive collegate 

Modalità di 
mantenimento 

E’ richiesta una ricertificazione annuale 

Certificati attivi In Italia: nessuno 
Nel mondo: 19 aziende con 40 persone certificate 

Contatti P2PE Program Manager p2pe@pcisecuritystandards.org 

Ulteriori 
informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web del PCI 
Council www.pcisecuritystandards.org 
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3.18. CSCU (Certified Secure Computer User) 

Rilasciato da EC-Council 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

I contenuti del corso sono suddivisi in 13 moduli, strutturati sui 
seguenti temi: 

• Fondamenti della sicurezza 
• Sicurezza dei sistemi operativi 
• Protezione dei sistemi con antivirus 
• Crittografia dei dati 
• Backup dei dati e disaster recovery 
• Sicurezza di Internet 
• Sicurezza delle connessioni di rete 
• Sicurezza delle transazioni online 
• Sicurezza delle comunicazioni via posta elettronica 
• Social engineering e furto d’identità 
• Sicurezza sui siti di social networking 
• Sicurezza delle informazioni e conformità legale 
• Sicurezza dei dispositivi mobili 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso viene erogato nell’arco di 2 giornate. Il materiale didattico e 
l’esame finale di certificazione sono in lingua inglese. Le docenze 
possono essere tenute in lingua italiana. 
L’esame ha un tempo massimo di 2 ore e si sviluppa su 50 domande 
di cui il 70% deve essere avere risposta corretta per permetterne il 
superamento. 
L’esame può essere effettuato presso un centro Prometric o VUE 
attrezzato. 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso non è obbligatoria per sostenere l’esame e 
non vi sono prerequisiti per effettuarlo. 
Non vi sono certificazioni successive che abbiano questa 
certificazione come prerequisito. La certificazione CSCU è legata a 
un insieme di competenze di base per la sicurezza informatica, che 
possono essere approfondite a un livello avanzato con la CEH e ad 
un successivo livello specialistico con la ECSA/LPT e CHFI. 

Modalità di 
mantenimento 

Deve essere fornita evidenza di 20 ore di formazione continua 
annuale e di 120 ore in un arco triennale. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.eccouncil.org  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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3.19. GSLC (GIAC Security Leadership Certification) 

Rilasciato da GIAC 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione è orientata ai professionisti di sicurezza con 
responsabilità manageriali o di supervisione di staff operativo. 
Le aree tematiche trattate dalla certificazione sono: 

• Principio della difesa in profondità, 
• Tecniche e strumenti di base per la sicurezza degli ambienti 

Linux e Windows, 
• Principi di sicurezza e audit di sistemi e reti, 
• Messa in sicurezza di dati memorizzati e in transito. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Esiste un corso di preparazione all’esame della durata di 6 giorni 
erogato da SANS: MGT512 - SANS Security Leadership Essentials 
For Managers with Knowledge Compression. 
La partecipazione ai corsi non è vincolante per l’esame. 
L’esame (in inglese) ha durata pari a 4 ore per 150 domande. Per 
superare l’esame è necessario rispondere correttamente al 68% 
delle domande. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito di GIAC, 
pagare la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame 
presso un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Non vi sono prerequisiti per ottenere la certificazione, oltre al 
superamento dell’esame. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione è valida per quattro anni; il suo mantenimento “in 
good standing” richiede ogni anno il conseguimento di almeno 36 
crediti CMU (Certification Maintenance Units, formato di GIAC per 
misurare le attività valide per il mantenimento della certificazione). 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.giac.org 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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3.20. GCIH (GIAC Certified Incident Handler) 

Rilasciato da GIAC 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione è orientata ai professionisti di sicurezza incaricati 
della gestione degli incidenti. 
Le aree tematiche trattate dalla certificazione sono: 
• Fasi del processo di gestione degli incidenti, 
• Individuazione delle applicazioni e delle attività malevole, 
• Tecniche comuni di attacco per la compromissione dei sistemi, 
• Individuazione e analisi delle vulnerabilità dei sistemi e delle 

reti, 
• Miglioramento continuo del processo attraverso l’analisi delle 

cause degli incidenti. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Esiste un corso di preparazione all’esame della durata di 6 giorni 
erogato da SANS: SEC504 - Hacker Techniques, Exploits & Incident 
Handling. 
La partecipazione ai corsi non è vincolante per l’esame. 
L’esame (in inglese) ha durata pari a 4 ore per 150 domande. Per 
superare l’esame è necessario rispondere correttamente al 72% 
delle domande. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito di GIAC, 
pagare la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame 
presso un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Non vi sono prerequisiti per ottenere la certificazione, oltre al 
superamento dell’esame. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione è valida per quattro anni; il suo mantenimento “in 
good standing” richiede ogni anno il conseguimento di almeno 36 
crediti CMU (Certification Maintenance Units, formato di GIAC per 
misurare le attività valide per il mantenimento della certificazione). 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.giac.org 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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4. Certificazioni per competenze tecnologiche non legate a prodotti 

specifici  

4.1. CIFI (Certified Information Forensics Investigator) 

Rilasciato da IISFA (International Information Systems Forensics Association) 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione CIFI è sviluppata per esperti nel campo 
dell’information forensics con esperienza pratica nello svolgimento 
di indagini in supporto alle forze dell’ordine o nella partecipazione 
ad un team aziendale. 
La certificazione copre sei Common Bodies of Knowledge (CBK's): 

1. Audit dell’IT e delle frodi 
2. Risposta agli incidenti 
3. Legislazione e investagioni 
4. Strumenti e tecniche 
5. Analisi delle cause (traceback) 
6. Contromisure 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

L’associazione IISFA offre percorsi di formazione (solitamente di 1, 
2 o 3 giorni) in diversi ambiti dell’Information Forensics. 
Il dettaglio dei corsi erogati, con relativi programmi e costi, è 
reperibile sul sito web www.iisfa.it. 
L’esame è composto da 100 domande da completare entro 2 ore di 
tempo. 

Percorso di 
certificazione 

1. Formazione o esperienza richiesta: il candidato deve 
frequentare 32 ore di formazione autorizzata presso IISFA 
oppure dimostrare almeno 5 anni di esperienza nel campo 
dell’Information Forensics; 

2. Richiesta: il candidato deve compilare il modulo scaricabile dal 
sito www.iisfa.it e inviare la richiesta all’indirizzo email 
specificato; 

3. Pagamento: appena la richiesta è stata approvata il candidato 
deve pagare il costo dell’esame online; 

4. Voucher: il candidato riceve un voucher per sostenere l’esame 
online; 

5. Esame: il candidato deve sostenere l’esame durante uno degli 
eventi IISFA o presso una delle sedi dei proctor autorizzati 

In caso di superamento dell’esame IISFA invia il certificato 
direttamente presso l’indirizzo indicato nel modulo di registrazione. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione deve essere rinnovata annualmente attraverso: 
- ottenimento di minimo 20 crediti CPE, 
- pagamento della quota annuale di mantenimento, 
- sottoscrizione e rispetto del codice etico di IISFA. 

L’esame deve essere sostenuto nuovamente scaduti i 5 anni 

Certificati attivi In Italia: 46  
Nel mondo: Dato non disponibile 
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Contatti Sito web: www.iisfa.it  
Email: certification@iisfa.it  

Ulteriori 
informazioni 

Per ottenere la certificazione, il candidato deve essere un membro 
di IISFA e deve aderire al codice etico. 

 

4.2. CCE (Certified Computer Examiner) 

Rilasciato da ISFCE (The International Society of Forensic Computer Examiners) 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

Certificare le competenze dell’esperto di Computer Forensics 
basandosi sulle sue conoscenze teoriche e sulle sue abilità pratiche 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per ottenere la certificazione è necessario superare 4 distinte prove. 
L’esame può essere sostenuto autonomamente dal candidato. 
ISFCE organizza corsi di preparazione alla certificazione CCE 
attraverso degli ATC (Authorised Training Center) con sedi in 
prevalenza negli Stati Uniti 

Percorso di 
certificazione 

Le prove sono così composte: la prima è un test online in lingua 
inglese, mentre le altre 3 riguardano l’analisi di casi reali (analisi di 
un floppy disk, analisi di un CD-ROM e analisi di un hard disk) con 
la generazione di un report in lingua inglese. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione deve essere rinnovata ogni 2 anni. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: http://www.isfce.com/ 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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4.3. OPST (OSSTMM Professional Security Tester) 

Rilasciato da ISECOM (Institute for Security and Open Methodologies),  

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione OPST riguarda risorse operative inseribili all’interno 
di un team per l’effettuazione di verifiche tecniche della sicurezza. 
Le competenze richieste sono comprese nei seguenti domini: 

- Metriche di sicurezza: apprendere le definizioni e la 
potenziale applicazione delle metriche di sicurezza proposte 
dall’OSSTMM; 

- Regole d’ingaggio: comprendere come applicare le regole di 
ingaggio; 

- Assessment: apprendere le tecniche per rilevare gli elementi 
da verificare in un test di sicurezza OSSTMM; 

- Enumerazione: comprendere le differenti tipologie di test 
per verificare, secondo metodologia OSSTMM, reti di dati;  

- Applicazioni: apprendere le tecniche necessarie ad 
identificare servizi, applicazioni e protocolli; 

- Verifica: comprendere ed applicare la metodologia di 
identificazione delle limitazioni di sicurezza e classificare 
queste ultime secondo la metrica 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso si articola su 32 ore suddivise in sessioni teoriche e pratiche, 
più esame finale della durata di 5 ore. Il corso viene erogato su un 
unico modulo da 37 ore nell’arco di 5 giornate. Il materiale didattico, 
la metodologia di riferimento e l’esame finale di certificazione sono 
in lingua inglese. Le docenze possono essere tenute in lingua 
italiana. 
Per ottenere la certificazione è necessario conseguire una 
valutazione positiva all’esame finale (più del 60% di risposte 
corrette) ed aver accettato le linee di condotta etica e legale 
coinvolte nella metodologia 
Le modalità ed i contenuti del corso di certificazione sono omogenee 
a livello internazionale, sia nella durata sia nella lingua. La 
certificazione ha valenza operativa a prescindere dal paese in cui è 
stata conseguita 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso non è obbligatoria per sostenere l’esame e 
non vi sono prerequisiti per effettuarlo. 
Non vi sono certificazioni successive strettamente collegate. La 
naturale evoluzione di questo percorso di certificazione prevede, a 
seguito di una maturata esperienza sul campo, un approccio alla 
certificazione OPSA. 

Modalità di 
mantenimento 

Il certificato non richiede modalità di mantenimento 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito ente di certificazione: www.isecom.org.  
Sito dell’ente internazionale sulla specifica certificazione 
www.opst.org.  
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Ulteriori 
informazioni 

ISECOM è un’organizzazione no profit per lo sviluppo e la diffusione 
di progetti legati alla sicurezza 

 

4.4. OWSE (OSSTMM Wireless Security Expert) 

Rilasciato da ISECOM (Institute for Security and Open Methodologies) 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione OWSE riguarda risorse operative inseribili all’interno 
di un team di verifica di sicurezza con una competenza verticale 
rispetto alle verifiche delle comunicazioni Wireless, specializzazione 
rispetto alla certificazione OPST. 
 
Le competenze richieste sono: 

- dinamiche dell’OSSTMM, 
- aspetti etici e legali delle verifiche in ambienti wireless, 
- Fondamentali di Radio Frequenze (RF), 
- Wireless 101: i protocolli della famiglia 802.11, 
- Test di sicurezza Wireless: standard di sicurezza, tecniche su 

come condurre verifiche ed analisi dei meccanismi di 
cifratura del WEP e meccanismi di autenticazione delle 
specifiche WPA-PSK e WPA/2, 

- Test di sicurezza Wireless (Client): Definire ed applicare i 
concetti di audit dei Client Wireless, 

- Testing with a Twist: In cosa consiste e perché è possibile il 
Ph00ling, tecniche specifiche per l’auditing a lungo raggio. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso si articola su 24 ore suddivise in sessioni teoriche e pratiche, 
più esame finale della durata di 5 ore. Il corso viene erogato su un 
unico modulo didattico di 24 ore nell’arco di 4 giornate. Il materiale 
didattico, la metodologia di riferimento e l’esame finale di 
certificazione sono in lingua inglese. Le docenze possono essere 
tenute in lingua italiana. 
Per ottenere la certificazione è necessario conseguire una 
valutazione positiva all’esame finale (più del 60% di risposte 
corrette) ed aver accettato le linee di condotta etica e legale 
coinvolte nella metodologia. 
Le modalità ed i contenuti del corso di certificazione sono omogenee 
a livello internazionale, sia nella durata sia nella lingua. La 
certificazione ha valenza operativa a prescindere dal paese in cui è 
stata conseguita. 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso non è obbligatoria per sostenere l’esame e 
non vi sono prerequisiti per effettuarlo. 
Non vi sono certificazioni successive strettamente collegate. La 
naturale evoluzione di questi percorsi di certificazione prevede, a 
seguito di una maturata esperienza sul campo, un approccio alla 
certificazione OPSA. 

Modalità di 
mantenimento 

Il certificato non richiede modalità di mantenimento. 

Certificati attivi Dato non disponibile. 
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Contatti Sito ente di certificazione: www.isecom.org.  
Sito dell’ente internazionale sulla specifica certificazione 
www.opst.org.  

Ulteriori 
informazioni 

ISECOM è un’organizzazione no profit per lo sviluppo e la diffusione 
di progetti legati alla sicurezza 

 

4.5. CompTIA Security+ e CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) 

Rilasciato da CompTIA 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione CompTIA Security+, destinata a professionisti 
nell’ambito della sicurezza delle informazioni, dimostra competenze 
in:     

- Sicurezza delle reti 
- Conformità e sicurezza operativa 
- Minacce e vulnerabilità 
- Sicurezza delle applicazioni, dei dati e dei server 
- Gestione del controllo degli accessi e dell’identità 
- Crittografia 

La certificazione CASP, destinata a professionisti dell’IT con capacità 
e competenze elevate nell’ambito della sicurezza informatica, dà 
prova delle competenze relative alla sicurezza aziendale, gestione 
dei rischi, ricerca ed analisi, integrazione tra IT e business. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per sostenere gli esami, non è richiesta la partecipazione a corsi 
specifici 
Caratteristiche dell’esame CompTIA Security+ 

- 100 domande con risposta a scelta multipla, da affrontare 
in 90 minuti; il punteggio è compreso da 100 a 900 e per 
superare l’esame è richiesto un punteggio di almeno 750; 

- esame disponibile in inglese, coreano, tedesco, giapponese 
e portoghese; 

- non sono previsti prerequisiti, ma è raccomandato il 
possesso della certificazione CompTIA Network+ e due anni 
di esperienza tecnica nell’ambito del networking. 

Caratteristiche dell’esame CASP 
- 80 domande con risposta a scelta multipla, da affrontare in 

150 minuti; non è definito un punteggio, ma solo un 
parametro passa-non passa; 

- esame disponibile in inglese; 
- non vi sono prerequisiti, ma è raccomandato il possesso 

della certificazione CompTIA Security+ e 10 anni di 
esperienza nell’amministrazione di sistemi IT, di cui almeno 
5 di esperienza tecnica nella sicurezza informatica. 

Percorso di 
certificazione 

E’ possibile partecipare a dei corsi o acquistare il materiale di 
formazione, inclusi dei test di prova. 
Per la partecipazione all’esame, è necessario acquistare un voucher 
presso CompTIA e poi sostenere l’esame presso un centro Pearson 
VUE. 
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Modalità di 
mantenimento 

Le certificazioni sono valide per 3 anni. Il mantenimento del 
certificato è soggetto alle seguenti: 

- sottoscrizione annuale del Continuing Education Program 
Code of Ethics Policy 

- pagamento della quota triennale 
- partecipazione ad attività di formazione continua, 

conteggiate in CEU (Continuing Education Unit) 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: http://certification.comptia.org 

Ulteriori 
informazioni 

I programmi di certificazione sono inclusi nello scopo di 
accreditamento ISO/IEC 17024, ottenuto dall’ANSI. 
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4.6. CEH (Certified Ethical Hacker) 

Rilasciato da EC-Council 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

I contenuti della versione 7 del corso sono suddivisi in 19 moduli, 
strutturati sui seguenti temi: 

• Introduzione all’Ethical Hacking 
• Footprinting e ricognizione 
• Scansione delle reti 
• Enumerazione 
• Hacking dei sistemi 
• Trojan e backdoors 
• Virus e worms 
• Sniffer 
• Social engineering 
• Denial of service 
• Hijacking delle sessioni 
• Hijacking dei server web 
• Hacking delle applicazioni web 
• SQL injection 
• Hacking delle reti wireless 
• Evasione di IDS, firewalls e honeypots 
• Buffer overflow 
• Crittografia 
• Penetration testing 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso viene erogato nell’arco di 5 giornate. Il materiale didattico e 
l’esame finale di certificazione sono in lingua inglese. Le docenze 
possono essere tenute in lingua italiana. 
L’esame ha un tempo massimo di 4 ore e si sviluppa su 150 
domande di cui il 70% deve essere avere risposta corretta per 
permetterne il superamento. 
L’esame può essere effettuato presso un centro Prometric o VUE 
attrezzato. 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso non è obbligatoria per sostenere l’esame e 
non vi sono prerequisiti per effettuarlo. 
Non vi sono certificazioni successive che abbiano questa 
certificazione come prerequisito. Altre certificazioni quali CHFI ed 
ECSA/LPT approfondiscono in modo specialistico dei temi specifici 
per cui il CEH rappresenta una base necessaria di conoscenza. 

Modalità di 
mantenimento 

Deve essere fornita evidenza di 20 ore di formazione continua 
annuale e di 120 ore in un arco triennale. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.eccouncil.org  

Ulteriori 
informazioni 

La certificazione CEH è accreditata ANSI 17024 e rappresenta un 
livello avanzato rispetto alla CSCU.  
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4.7. CHFI (Computer Hacking Forensics Investigation) 

Rilasciato da EC-Council 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

I contenuti della versione 8 del corso sono suddivisi in 22 moduli, 
strutturati sui seguenti temi: 

• Computer forensics nel mondo attuale 
• Processo di indagine per la computer forensics 
• Ricerca e sequestro dei computer 
• Prove digitali 
• Procedure di prima risposta 
• Laboratorio di computer forensics 
• Hard disk e file system 
• Forensics su Windows 
• Acquisizione e duplicazione dei dati 
• Recupero di file e partizioni cancellate 
• Indagini forensi con Access Data FTK 
• Indagini forensi con EnCase 
• Steganografia e file di immagini 
• Password crackers applicativo 
• Cattura dei log e correlazione degli eventi 
• Network forensics, log e traffico di rete 
• Indagini su attacchi wireless 
• Indagini su attacchi web 
• Tracciatura di email e indagini relative 
• Mobile forensics 
• Report investigativi 
• Diventare perito o consulente tecnico 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso viene erogato nell’arco di 5 giornate. Il materiale didattico e 
l’esame finale di certificazione sono in lingua inglese. Le docenze 
possono essere tenute in lingua italiana. 
L’esame ha un tempo massimo di 4 ore e si sviluppa su 150 
domande di cui il 70% deve essere avere risposta corretta per 
permetterne il superamento. 
L’esame può essere effettuato presso un centro Prometric o VUE 
attrezzato. 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso non è obbligatoria per sostenere l’esame e 
non vi sono prerequisiti per effettuarlo. 
Non vi sono certificazioni successive che abbiano questa come 
prerequisito. La CHFI rappresenta un livello specialistico rispetto a 
CEH e CSCU. Altre certificazioni (es. ECSA/LPT) approfondiscono in 
modo altrettanto specialistico altri temi. 

Modalità di 
mantenimento 

Deve inoltre essere fornita evidenza di 20 ore di formazione 
continua annuale e di 120 ore in un arco triennale. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.eccouncil.org  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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4.8. ECSA (EC-Council Certified Security Analyst) / LPT (Licensed Penetration 

Tester) 

Rilasciato da EC-Council 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

I contenuti della versione 4 del corso sono suddivisi in 47 moduli, 
tra cui: 

• Googling avanzato 
• Analisi di pacchetti TCP/IP 
• Tecniche di sniffing avanzate 
• Analisi di vulnerabilità con Nessus 
• Test wireless avanzati 
• Progettazione di una DMZ 
• Analisi con Snort 
• Analisi dei log 
• Exploit e strumenti avanzati 
• Metodologie di penetration test 
• Regole di ingaggio e liberatorie legali 
• Gestione dei penetration test 
• Raccolta delle informazioni 
• Analisi delle vulnerabilità 
• Penetration test dall’interno e dall’esterno 
• Penetration test su router, firewall, switch e IDS 
• Password cracking 
• Social engineering 
• Penetration test su portatili e smartphone 
• Penetration test sulla sicurezza fisica 
• Penetration test su database e sistemi di posta elettronica 
• Penetration test su sistemi di gestione dei log e di 

monitoraggio dell’integrità 
• Penetration test su canali di comunicazione (VoIP, VPN, banda 

larga etc.) 
• Penetration test su Bluetooth 
• Wardialing 
• Reportistica del penetration test e analisi 
• Codice etico del penetration tester 
• Standard e conformità 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Il corso viene erogato nell’arco di 5 giornate. Il materiale didattico e 
l’esame finale di certificazione sono in lingua inglese. Le docenze 
possono essere tenute in lingua italiana. 
L’esame ha un tempo massimo di 2 ore e si sviluppa su 50 domande 
di cui il 70% deve essere avere risposta corretta per permetterne il 
superamento. 
L’esame può essere effettuato presso un centro Prometric o VUE 
attrezzato. 
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Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso non è obbligatoria per sostenere l’esame e 
non vi sono prerequisiti per effettuarlo. 
Non vi sono certificazioni successive che abbiano questa 
certificazione come prerequisito. La certificazione ECSA/LPT 
rappresenta un livello specialistico rispetto alla CEH e alla CSCU. 
Altre certificazioni quali CHFI approfondiscono in modo altrettanto 
specialistico altri temi. 

Modalità di 
mantenimento 

Deve inoltre essere fornita evidenza di 20 ore di formazione 
continua annuale e di 120 ore in un arco triennale. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.eccouncil.org  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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4.9. SSCP - Systems Security Certified Practitioner 

Rilasciato da International Information Systems Security Certification 
Consortium, Inc., (ISC)² 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione SSCP richiede una conoscenza operativa degli 
argomenti relativi alla gestione ed amministrazione dei sistemi di 
sicurezza informatica in ambito aziendale.  
I temi richiesti per ottenere la certificazione SSCP sono raggruppati 
nel Common Body of Knowledge (CBK) per SSCP, che è composto 
dai seguenti 7 domini: 
• Controllo accessi 
• Conduzione e amministrazione della sicurezza 
• Monitoraggio e analisi 
• Rischio, risposta e ripristino 
• Crittografia 
• Reti e comunicazioni 
• Codice malevolo e relative attività 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

I seminari ufficiali (ISC)2 in aula sono organizzati anche in Italia e 
hanno durata di 5 giorni. 
(ISC)2 eroga anche seminari on-line della durata di due ore e 
mezza, a cui ci si può registrare dal sito di (ISC)2. (ISC)2 pubblica 
anche le guide ufficiali all’esame.   
La partecipazione ai corsi non è vincolante per l’esame. 
L’esame (in inglese, indonesiano, portoghese o giapponese) ha 
durata pari a 3 ore per 125 domande a risposta chiusa. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito (ISC)2, pagare 
la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame presso 
un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Prerequisiti: 
• avere un anno di esperienza in almeno uno dei domini del CBK, 
• aderire al codice etico di (ISC)2, 
• superare l’esame, 
• disporre di un’attestazione della veridicità delle affermazioni 

relative all’esperienza professionale da un professionista 
certificato (ISC)2; in alternativa, è possibile seguire una 
procedura di audit personale, condotta direttamente da (ISC)2. 

La partecipazione ad un corso non è un prerequisito. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione ha durata triennale; il suo mantenimento “in good 
standing” richiede ogni anno: 
• il pagamento della tassa annuale,  
• il conseguimento di almeno 10 crediti CPE (assimilabili a 1 ora 

di formazione o partecipazione a un evento) di tipo A (ossia 
relativi in modo specifico alla sicurezza). 

Il rinnovo della certificazione al termine del triennio richiede che la 
certificazione sia stata mantenuta “in good standing”; inoltre è 
necessario aver conseguito un totale di 60 crediti CPE nell’arco del 
triennio, di cui almeno 40 di tipo A. 
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Certificati attivi In Italia: 2 
Nel mondo: 1.364 

Contatti Siti web: www.isc2.org e www.isc2chapter-italy.it.  

Ulteriori 
informazioni 

- 

 

4.10. GSEC (GIAC Security Essentials Certification) 

Rilasciato da GIAC 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione è orientata ai professionisti di sicurezza che 
vogliono dimostrare capacità applicative rispetto a ruoli operativi 
legati alla sicurezza. 
Le aree tematiche trattate dalla certificazione sono: 
• Principio della difesa in profondità, 
• Tecniche e strumenti di base per la sicurezza degli ambienti 

Linux e Windows, 
• Principi di sicurezza e audit di sistemi e reti, 
• Messa in sicurezza di dati memorizzati e in transito. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Esiste un corso di preparazione all’esame della durata di 6 giorni 
erogato da SANS: SEC401 - Security Essentials Bootcamp Style. 
La partecipazione ai corsi non è vincolante per l’esame. 
L’esame (in inglese) ha durata pari a 5 ore per 180 domande. Per 
superare l’esame è necessario rispondere correttamente al 73% 
delle domande. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito di GIAC, 
pagare la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame 
presso un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Non vi sono prerequisiti per ottenere la certificazione, oltre al 
superamento dell’esame. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione è valida per quattro anni; il suo mantenimento “in 
good standing” richiede ogni anno il conseguimento di almeno 36 
crediti CMU (Certification Maintenance Units, formato di GIAC per 
misurare le attività valide per il mantenimento della certificazione). 

Certificati attivi Dato non disponibile. 

Contatti Sito web: www.giac.org 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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4.11. GCWA (GIAC Certified Windows Administrator) 

Rilasciato da GIAC 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione è orientata ai professionisti di sicurezza addetti alla 
messa in sicurezza di client e server Windows e richiede conoscenze 
sulle principali tecnologie ad essi collegate. 
Le aree tematiche trattata dalla certificazione sono: 
• Messa in sicurezza di Active Directory, IIS e Windows 

Certificate; 
• Infrastrutture PKI, RRAS e RADIUS; 
• Policy di gruppo, permessi e scripting; 
• Crittografia del file system e Bitlocker; 

• Progettazione e gestione delle foreste e delle relazioni di trust. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Esiste un corso di preparazione all’esame della durata di 6 giorni 
erogato da SANS: SEC505 - Securing Windows and Resisting 
Malware. 
La partecipazione ai corsi non è vincolante per l’esame. 
L’esame (in inglese) ha durata pari a 2 ore per 75 domande. Per 
superare l’esame è necessario rispondere correttamente al 66,7% 
delle domande. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito di GIAC, 
pagare la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame 
presso un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Non vi sono prerequisiti per ottenere la certificazione, oltre al 
superamento dell’esame. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione è valida per quattro anni; il suo mantenimento “in 
good standing” richiede ogni anno il conseguimento di almeno 36 
crediti CMU (Certification Maintenance Units, formato di GIAC per 
misurare le attività valide per il mantenimento della certificazione). 

Certificati attivi Dato non disponibile. 

Contatti Sito web: www.giac.org 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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4.12. GCIA (GIAC Certified Intrusion Analyst) 

Rilasciato da GIAC  

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione è orientata ai professionisti di sicurezza addetti alla 
configurazione e al monitoraggio dei sistemi di rilevazione delle 
intrusioni all’analisi del traffico di rete e dei log. 
Le aree tematiche trattate dalla certificazione sono: 

• Dettagli tecnici dei principali protocolli di comunicazione, 
• Individuazione di attività malevole in rete e indicatori di 

compromissione, 
• Misure di difesa contro il traffico malevolo, 
• Configurazione ed affinamento delle regole dei sistemi di 

rilevazione delle intrusioni, 
• Analisi del traffico di rete. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Esiste un corso di preparazione all’esame della durata di 6 giorni 
erogato da SANS: SEC503 - Intrusion Detection In-Depth. 
La partecipazione ai corsi non è vincolante per l’esame. 
L’esame (in inglese) ha durata pari a 4 ore per 150 domande. Per 
superare l’esame è necessario rispondere correttamente al 67% 
delle domande. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito di GIAC, 
pagare la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame 
presso un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Non vi sono prerequisiti per ottenere la certificazione, oltre al 
superamento dell’esame. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione è valida per quattro anni; il suo mantenimento “in 
good standing” richiede ogni anno il conseguimento di almeno 36 
crediti CMU (Certification Maintenance Units, formato di GIAC per 
misurare le attività valide per il mantenimento della certificazione). 

Certificati attivi Dato non disponibile. 

Contatti Sito web: www.giac.org 

Ulteriori 
informazioni 

- 

 



Quaderni CLUSIT 

 

Pagina 65 Certificazioni professionali 

 in sicurezza informatica 
 

 

4.13. GPEN (GIAC Penetration Tester) 

Rilasciato da GIAC  

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione è orientata ai professionisti di sicurezza addetti 
all’individuazione e all’analisi di vulnerabilità su sistemi e reti. 
Le aree tematiche trattate dalla certificazione sono: 
• Le fasi del processo di penetration test e i relativi risultati, 
• Tecniche di ricognizione e scansione per l’individuazione dei 

target, 
• Tecniche di attacco per la compromissione dei sistemi, 
• Tecniche avanzate per attaccare e utilizzare gli hash delle 

password, 
• Attacchi alle comunicazioni wireless e ai client. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Esiste un corso di preparazione all’esame della durata di 6 giorni 
erogato da SANS - SEC560: Network Penetration Testing and 
Ethical Hacking. 
La partecipazione ai corsi non è vincolante per l’esame. 
L’esame (in inglese) ha durata pari a 3 ore per 115 domande. Per 
superare l’esame è necessario rispondere correttamente al 74% 
delle domande. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito di GIAC, 
pagare la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame 
presso un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Non vi sono prerequisiti per ottenere la certificazione, oltre al 
superamento dell’esame. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione è valida per quattro anni; il suo mantenimento “in 
good standing” richiede ogni anno il conseguimento di almeno 36 
crediti CMU (Certification Maintenance Units, formato di GIAC per 
misurare le attività valide per il mantenimento della certificazione). 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.giac.org 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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4.14. GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester) 

Rilasciato da GIAC  

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione è orientata ai professionisti di sicurezza addetti 
all’individuazione e all’analisi di vulnerabilità su applicazioni web. 
Le aree tematiche trattate dalla certificazione sono: 
• Esecuzione di mappature e scansioni di applicazioni e server 

web, 
• Identificazione di vulnerabilità di tipo SQL injection nelle 

applicazioni, 
• Debolezze nella tracciatura delle sessioni e nell’uso di SSL/TLC 

che può condurre alla presenza di vulnerabilità, 
• Linguaggi moderni per il web quali Javascript con Ajax, Applet 

Java e Python, 
• Attacchi XSS e framework per gli attacchi XSS. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Esiste un corso di preparazione all’esame della durata di 6 giorni 
erogato da SANS: SEC542 - Web App Penetration Testing and 
Ethical Hacking. 
La partecipazione ai corsi non è vincolante per l’esame. 
L’esame (in inglese) ha durata pari a 2 ore per 75 domande. Per 
superare l’esame è necessario rispondere correttamente al 70% 
delle domande. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito di GIAC, 
pagare la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame 
presso un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Non vi sono prerequisiti per ottenere la certificazione, oltre al 
superamento dell’esame. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione è valida per quattro anni; il suo mantenimento “in 
good standing” richiede ogni anno il conseguimento di almeno 36 
crediti CMU (Certification Maintenance Units, formato di GIAC per 
misurare le attività valide per il mantenimento della certificazione). 

Certificati attivi Dato non disponibile. 

Contatti Sito web: www.giac.org 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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4.15. GCFE (GIAC Certified Forensics Examiner) 

Rilasciato da GIAC  

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione è orientata ai professionisti operanti nel settore 
della computer forensics e in grado di effettuare attività di e-
Discovery, di acquisizione e di analisi forense. 
Le aree tematiche trattate dalla certificazione sono: 

• Utilizzo del registro di Windows, dei metadati, della memoria e 
degli strumenti del file system per tracciare le attività degli 
utenti, 

• Profilazione dei sistemi Windows e dei supporti rimovibili, 
• Fondamenti di acquisizione, custodia e preparazione di prove 

digitali, 
• Analisi delle attività di navigazione, 
• Strumenti posta elettronica su sistemi fissi e mobili, instant 

messaging e altri software di comunicazione. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Esiste un corso di preparazione all’esame della durata di 6 giorni 
erogato da SANS: FOR408 - Computer Forensic Investigations - 
Windows In-Depth. 
La partecipazione ai corsi non è vincolante per l’esame. 
L’esame (in inglese) ha durata pari a 3 ore per 115 domande. Per 
superare l’esame è necessario rispondere correttamente al 71% 
delle domande. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito di GIAC, 
pagare la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame 
presso un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Non vi sono prerequisiti per ottenere la certificazione, oltre al 
superamento dell’esame. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione è valida per quattro anni; il suo mantenimento “in 
good standing” richiede ogni anno il conseguimento di almeno 36 
crediti CMU (Certification Maintenance Units, formato di GIAC per 
misurare le attività valide per il mantenimento della certificazione). 

Certificati attivi Dato non disponibile. 

Contatti Sito web: www.giac.org 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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4.16. GCFA (GIAC Certified Forensics Analyst) 

Rilasciato da GIAC 

Prodotti a cui è 
legato 

Nessuno 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione è orientata ai professionisti operanti nel settore 
della computer forensics e in grado di effettuare attività avanzate di 
indagini forensi su scenari complessi che possono includere 
violazioni interne ed esterne, APT e tecniche di elusione. 
Le aree tematiche trattate dalla certificazione sono: 

• Creazione e ricostruzione di una timeline utilizzando il file 
system e altri strumenti disponibili, 

• Analisi e recupero di prove dal file system e dai bassi livelli, 
• Acquisizione e analisi di prove nella memoria volatile locale o 

remota durante un’intrusione, 
• Acquisizione, validazione e analisi delle prove in sistemi 

distribuiti all’interno dell’organizzazione, 
• Concetti essenziali di forensics per l’identificazione e l’esame del 

file system. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Esiste un corso di preparazione all’esame della durata di 6 giorni 
erogato da SANS: FOR508 - Advanced Computer Forensic Analysis 
and Incident Response 
La partecipazione ai corsi non è vincolante per l’esame. 
L’esame (in inglese) ha durata pari a 3 ore per 115 domande. Per 
superare l’esame è necessario rispondere correttamente al 69% 
delle domande. 
Per sostenere l’esame è necessario registrarsi al sito di GIAC, 
pagare la quota di iscrizione e successivamente prenotare l’esame 
presso un centro Pearson Vue. 

Percorso di 
certificazione 

Non vi sono prerequisiti per ottenere la certificazione, oltre al 
superamento dell’esame. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione è valida per quattro anni; il suo mantenimento “in 
good standing” richiede ogni anno il conseguimento di almeno 36 
crediti CMU (Certification Maintenance Units, formato di GIAC per 
misurare le attività valide per il mantenimento della certificazione). 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.giac.org 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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5. Certificazioni per le competenze tecnologiche legate a prodotti 

specifici 

5.1. Check Point Security Administration (CCSA) 

Rilasciato da Check Point 

Prodotti a cui è 
legato 

Check Point 3D Security systems 

Caratteristiche 
tematiche 

I contenuti tematici sono: 

- sicurezza delle comunicazioni su Internet 
- difesa contro le minacce di rete 
- configurazione di politiche di sicurezza 
- protezione di email e messaggi 
- gestione accessi degli utenti alle LAN aziendali 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Corso “Check Point Security Administration R75” di durata pari a 3 
giorni. 
Esame di 60-100 domande a risposta chiusa da rispondere in 90 
minuti e con punteggio minimo per superare l’esame pari al 70%. 

Percorso di 
certificazione 

Sono prerequisiti per sostenere l’esame: 

- almeno 6 mesi di esperienza con i prodotti Check Point 
- essere registrati sul sito Check Point 

La frequentazione del corso è consigliata ma facoltativa. Materiali 
per l’autodidatta sono segnalati alla pagina web della certificazione. 
Gli esami possono essere sostenuti presso i centri Pearson Vue 

Modalità di 
mantenimento 

I certificati hanno validità di 2 anni; dopo questo periodo non sono 
più considerati aggiornati e dopo 5 anni non sono più attivi. 
La certificazione può essere mantenuta con l’ottenimento di crediti 
di formazione continua, che attestano anche le competenze sulle 
nuove versioni dei prodotti. Tali crediti possono essere ottenuti in 
molti modi, tra cui: completamento di brevi sessioni di formazione 
(Training Blades), partecipando al processo di sviluppo dei test o 
partecipando agli eventi Check Point (Check Point Experience, CPX). 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.checkpoint.com   

Ulteriori 
informazioni 

Certificazioni successive: CCSE 
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5.2. Check Point Certified Security Expert (CCSE) 

Rilasciato da Check Point 

Prodotti a cui è 
legato 

Check Point 3D Security systems 

Caratteristiche 
tematiche 

I contenuti tematici sono: 

- miglioramento e troubleshooting di un clustered Security 
Gateway 

- configurazione di SmartDirectory per i servizi di 
autenticazione sulla rete 

- troubleshooting dei problemi di accesso degli utenti 
- configurazione delle soluzioni di accelerazione SecureXL e 

CoreXL 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Corso “Check Point Security Expert R75” di durata pari a 3 giorni. 
Esame di 60-100 domande a risposta chiusa da rispondere in 90 
minuti e con punteggio minimo per superare l’esame pari al 70%. 

Percorso di 
certificazione 

Sono prerequisiti per sostenere l’esame: 

- certificato CCSA (R70, o R71 o R75) 
- almeno 1 anno di esperienza con i prodotti Check Point 
- essere registrati sul sito Check Point 

La frequentazione del corso è consigliata ma facoltativa. Materiali 
per l’autodidatta sono segnalati alla pagina web della certificazione. 
Gli esami possono essere sostenuti presso i centri Pearson Vue 

Modalità di 
mantenimento 

I certificati hanno validità di 2 anni; dopo questo periodo non sono 
più considerati aggiornati e dopo 5 anni non sono più attivi. 
La certificazione può essere mantenuta con l’ottenimento di crediti 
di formazione continua, che attestano anche le competenze sulle 
nuove versioni dei prodotti. Tali crediti possono essere ottenuti in 
molti modi, tra cui: completamento di brevi sessioni di formazione 
(Training Blades), partecipando al processo di sviluppo dei test o 
partecipando agli eventi Check Point (Check Point Experience, CPX). 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.checkpoint.com   

Ulteriori 
informazioni 

- 
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5.3. CCNA Security 

Rilasciato da Cisco  

Prodotti a cui è 
legato 

Infrastrutture di rete basate su apparati Cisco 

Caratteristiche 
tematiche 

Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) certifica 
conoscenze e competenze di base sulla sicurezza delle reti basate 
su apparati Cisco.  
Con una certificazione CCNA Security, il professionista dimostra le 
competenze necessarie a sviluppare un’infrastruttura di sicurezza, 
riconoscere e minimizzare minacce e vulnerabilità delle reti.  
Il curriculum CCNA Security mette particolare attenzione alle 
tecnologie di base per la sicurezza delle reti, l’implementazione, il 
troubleshooting ed il monitoraggio dei dispositivi di rete per 
garantire integrità, riservatezza e disponibilità dei dati e dei 
dispositivi stessi. In più assicura le competenze sulle tecnologie che 
Cisco utilizza in questo ambito. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Corso: Implementing Cisco IOS Network Security (IINS) di 5 giorni, 
in classe o in classe virtuale. 
Codice esame: 640-554 IINS 

Percorso di 
certificazione 

La frequentazione del corso è consigliata ma facoltativa. Materiali 
alternativi per l’autodidatta sono segnalati alla pagina web della 
certificazione. 
Gli esami possono essere sostenuti in modalità computer based 
training (CBT) presso i centri Pearson Vue 
Prerequisiti: Per accedere alla CCNA Security è necessario essere in 
possesso di certificazione CCNA 
Certificazione successiva: CCNP Security 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione resta valida per tre anni. Scaduto tale periodo, per 
la ricertificazione è necessario il superamento di un esame a scelta 
di livello pari all’esame per l’accesso alla certificazione, anche in altri 
ambiti (es: conseguire una certificazione CCNA Wireless o Voice 
vale come ricertificazione). Chi supera un esame di livello superiore 
(professional o expert) è automaticamente ricertificato. 
Non sono richiesi crediti formativi per il mantenimento.  
In caso di aggiornamento della certificazione verranno proposti dei 
percorsi per l’accesso alle certificazioni aggiornate. 

Certificati attivi Cisco non dichiara il numero di certificati per singola certificazione. 
Più genericamente in ambito Sicurezza, le certificazioni Cisco sono 
possedute da circa duecentomila professionisti nel mondo, di cui 
circa tremila in Italia. 

Contatti Sito web: www.cisco.com.  

Ulteriori 
informazioni 

E’ disponibile una tabella comparativa di tutte le certificazioni 
security CISCO: 
http://www.cisco.com/web/learning/certifications/expert/ccie_secur
ity/comparison_chart.html.  
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5.4. CCDP Security 

Rilasciato da Cisco  

Prodotti a cui è 
legato 

Infrastrutture di rete basate su apparati Cisco 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione Cisco Certified Network Professional Security 
(CCNP Security) è strumentale al ruolo di amministratore della 
sicurezza delle reti, router, switch ed altri dispositivi di rete.  
Riguarda anche le competenze relative alla scelta, 
implementazione, supporto e troubleshooting di soluzioni Firewall, 
VPN, IDS/IPS in ambienti di rete. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per l’ottenimento della certificazione è necessario superare 4 esami. 
Essi sono di seguito elencati con il loro codice, con tra parentesi il 
corso di preparazione (di 5 giorni, in classe o in classe virtuale) 
suggerito: 

- 642-637 Secure (Securing Networks with Cisco Routers and 
Switches) 

- 642-618 Firewall (Deploying Cisco ASA Firewall Solutions) 
- 642-648 VPN (Deploying Cisco ASA VPN Solutions) 
- 642-627 IPS (Implementing Cisco Intrusion Prevention 

System) 

Percorso di 
certificazione 

Per l’ottenimento della certificazione è necessario superare i 4 
esami sopra indicati. 
La frequentazione dei corsi è consigliata ma facoltativa. Materiali 
alternativi per l’autodidatta sono segnalati alla pagina web della 
certificazione. 
Gli esami possono essere sostenuti in modalità computer based 
training (CBT) presso i centri Pearson Vue 
Prerequisiti: Per accedere alla CCNP Security è necessario essere in 
possesso di certificazione CCNA Security (o in alternativa CCNA con 
l’esame integrativo SND) 
Certificazione successiva: CCIE Security 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione resta valida per tre anni, come tutte le 
certificazioni Cisco di livello Professional. Scaduto tale periodo, la 
ricertificazione è obbligatoria e prevede il superamento di un esame 
a scelta di livello fra: 

• qualsiasi esame 642-XXX di livello Professional-level in 
corso di validità; 

• qualsiasi esame CCIE scritto, oppure scritto e pratico; 
• CCDE scritto, oppure scritto e pratico; 
• intervista CCAr e approvazione della commissione circa 

l’estensione delle certificazioni di livello inferiore. 
Non sono richieste ore o crediti formativi per il mantenimento della 
credenziale.  
La ricertificazione di una qualsiasi credenziale di livello Professional 
automaticamente ricertifica tutte le certificazioni di livello inferiore 
(Associate). 
In caso di aggiornamento della certificazione verranno proposti dei 
percorsi per l’accesso alle certificazioni aggiornate. 
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Certificati attivi Cisco non dichiara il numero di certificati per singola certificazione. 
Più genericamente in ambito Sicurezza, le certificazioni Cisco sono 
possedute da circa duecentomila professionisti nel mondo, di cui 
circa tremila in Italia. 

Contatti Sito web: www.cisco.com.  

Ulteriori 
informazioni 

E’ disponibile una tabella comparativa di tutte le certificazioni 
security CISCO: 
http://www.cisco.com/web/learning/certifications/expert/ccie_secur
ity/comparison_chart.html.  

 

5.5. CCIE Security 

Rilasciato da Cisco  

Prodotti a cui è 
legato 

Infrastrutture di rete basate su apparati Cisco. 

Caratteristiche 
tematiche 

Cisco Certified Internetwork Expert Security (CCIE Security) attesta 
competenze relative all’implementazione, conduzione e supporto 
delle soluzioni Cisco per la sicurezza delle reti. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Corsi: non esiste un corso consigliato, ma vi sono diverse risorse 
consigliate alla pagina web di riferimento della certificazione. 
Esame: i candidati devono prima superare un esame scritto 
(computer based) e successivamente il corrispondente esame 
pratico in laboratorio: 

• Esame scritto: consiste in un esame della durata di due ore; 
è necessario sostenerlo per essere ammessi all’esame 
pratico di laboratorio; 

• Esame pratico: si svolge in laboratorio ed ha la durata di 
otto ore. Verte sulla capacità del candidato di rendere 
sicura una rete nel tempo prestabilito. L’esame pratico deve 
essere sostenuto entro 18 mesi dopo il superamento della 
prova scritta. Il candidato che non riesca a superare 
l’esame pratico entro tre anni dal superamento della prova 
scritta dovrà rifare la prova scritta. 

L’esame scritto è sostenibile in qualsiasi centro Pearson Vue 

Percorso di 
certificazione 

Non esistono prerequisiti formali per la certificazione CCIE. Altre 
certificazioni professionali o training non sono richiesti per l’accesso 
alla certificazione in questione.  
È consigliato maturare dai tre a cinque anni di esperienza prima di 
sostenere l’esame. 
CCIE Security è la certificazione Cisco di più alto livello. Non è 
prevista una certificazione successiva. 
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Modalità di 
mantenimento 

La certificazione resta valida per due anni.  
Il processo di ricertificazione prevede diverse opzioni: superamento 
dell’esame CCIE scritto o prova pratica. Sono previste altre opzioni 
alla pagina web di riferimento della certificazione stessa. 
Non sono richieste ore o crediti formativi per il mantenimento della 
credenziale.  
La ricertificazione CCIE automaticamente rivalida tutte le 
certificazioni di livello inferiore (professional, associate o specialist) 
del candidato. 
In caso di aggiornamento della certificazione verranno proposti dei 
percorsi per l’accesso alle certificazioni aggiornate. 

Certificati attivi Cisco non dichiara il numero di certificati per singola certificazione. 
Più genericamente in ambito Sicurezza, le certificazioni Cisco sono 
possedute da circa duecentomila professionisti nel mondo, di cui 
circa tremila in Italia. 

Contatti Sito web: www.cisco.com.  

Ulteriori 
informazioni 

E’ disponibile una tabella comparativa di tutte le certificazioni 
security CISCO: 
http://www.cisco.com/web/learning/certifications/expert/ccie_secur
ity/comparison_chart.html.  
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5.6. Cisco ASA Specialist 

Rilasciato da Cisco  

Prodotti a cui è 
legato 

Cisco Adaptive Security Appliance (ASA). 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione Cisco ASA Specialist attesta competenze specifiche, 
esperienza e familiarità con le best practice per il design, 
l’implementazione, la conduzione ed il troubleshooting di soluzioni 
di security basate su Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).  
Cisco ASA è un dispositivo hardware di sicurezza multifunzione 
largamente utilizzato sia in ambito Enterprise che Service Provider. 
Cisco ASA Specialist è la certificazione di prodotto di riferimento per 
operatori, consulenti e network architect le cui mansioni 
comprendono la configurazione di appliance di sicurezza Cisco e le 
relative soluzioni per le VPN, Accesso Remoto in VPN, SSL VPN, 
Site-to-Site VPN, VPN in alta disponibilità e failover.  

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per l’ottenimento della certificazione è necessario superare 2 esami. 
Essi sono di seguito elencati con il loro codice, con tra parentesi il 
corso di preparazione (di 5 giorni, in classe o in classe virtuale) 
suggerito: 

- 642-618 Firewall (Deploying Cisco ASA Firewall Solutions) 
- 642-648 VPN (Deploying Cisco ASA VPN Solutions) 

Percorso di 
certificazione 

Prerequisiti: CCNA Security o una qualsiasi certificazione di livello 
CCIE in corso di validità. 
La frequentazione dei corsi è consigliata ma facoltativa. Materiali 
per l’autodidatta sono segnalati alla pagina web della certificazione. 
L’esame è sostenibile in qualsiasi centro Pearson Vue 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione resta valida per due anni. Prima della scadenza di 
questo periodo, la ricertificazione è obbligatoria e prevede il 
completamento di una delle seguenti opzioni 

- sostenere nuovamente tutti gli esami necessari alla 
certificazione, 

- superare l’esame CCIE scritto, 
- superare l’esame CCDE scritto o la prova pratica CCDE, 
- superare l’intervista CCAr ed anche la board review CCAr. 

Non sono richieste ore o crediti formativi per il mantenimento.  
In caso di aggiornamento della certificazione verranno proposti dei 
percorsi per l’accesso alle certificazioni aggiornate. 

Certificati attivi Cisco non dichiara il numero di certificati per singola certificazione. 
Più genericamente in ambito Sicurezza, le certificazioni Cisco sono 
possedute da circa duecentomila professionisti nel mondo, di cui 
circa tremila in Italia. 

Contatti Sito web: www.cisco.com.  

Ulteriori 
informazioni 

E’ disponibile una tabella comparativa di tutte le certificazioni 
security CISCO: 
http://www.cisco.com/web/learning/certifications/expert/ccie_secur
ity/comparison_chart.html.  
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5.7. Cisco Firewall Security Specialist 

Rilasciato da Cisco  

Prodotti a cui è 
legato 

Firewall Cisco. 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione Cisco firewall Security Specialist attesta le 
competenze relative al design, l’implementazione, e la conduzione 
di soluzioni di sicurezza perimetrale basate su Cisco Adaptive 
Security Appliance (ASA) ed altre soluzioni di firewalling Cisco.  

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per l’ottenimento della certificazione è necessario superare 2 esami. 
Essi sono di seguito elencati con il loro codice, con tra parentesi il 
corso di preparazione (di 5 giorni, in classe o in classe virtuale) 
suggerito: 

- 642-637 Secure (Securing Networks with Cisco Routers and 
Switches) 

- 642-618 Firewall (Deploying Cisco ASA Firewall Solutions) 

Percorso di 
certificazione 

Prerequisiti: CCNA Security o una qualsiasi certificazione di livello 
CCIE in corso di validità. 
La frequentazione dei corsi è consigliata ma facoltativa. Materiali 
alternativi per l’autodidatta sono segnalati alla pagina web della 
certificazione. 
L’esame è sostenibile in qualsiasi centro Pearson Vue 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione resta valida per due anni. Prima della scadenza, la 
ricertificazione è obbligatoria e prevede il completamento di una 
delle seguenti opzioni 

- sostenere un esame 642-XXX Security di livello professional, 
- superare l’esame CCIE scritto, 
- superare l’esame CCDE scritto o la prova pratica CCDE, 
- superare l’intervista CCAr ed anche la board review CCAr. 

Non sono richieste ore o crediti formativi per il mantenimento della 
credenziale.  
In caso di aggiornamento della certificazione verranno proposti dei 
percorsi per l’accesso alle certificazioni aggiornate. 

Certificati attivi Cisco non dichiara il numero di certificati per singola certificazione. 
Più genericamente in ambito Sicurezza, le certificazioni Cisco sono 
possedute da circa duecentomila professionisti nel mondo, di cui 
circa tremila in Italia. 

Contatti Sito web: www.cisco.com.  

Ulteriori 
informazioni 

E’ disponibile una tabella comparativa di tutte le certificazioni 
security CISCO: 
http://www.cisco.com/web/learning/certifications/expert/ccie_secur
ity/comparison_chart.html.  
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5.8. Cisco IOS Security Specialist 

Rilasciato da Cisco  

Prodotti a cui è 
legato 

Sì. Infrastrutture di rete basate su apparati Cisco IOS 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione Cisco IOS Security Specialist attesta l’esperienza 
pratica e le competenze necessarie a mettere in sicurezza le reti.  
Tali competenze includono l’utilizzo delle funzionalità di security di 
Cisco IOS, il sistema operativo di Switch e Router Cisco ed anche di 
altri dispositivi di sicurezza Cisco. È attestata anche la capacità di 
implementare la sicurezza in ambienti di rete basati sul Cisco IOS, 
come ad esempio zone-based policy firewall, IOS Intrusion 
Protection System (IPS), user-based firewall, VPN (incluse quelle 
basate su infrastrutture PKI, VTI, DVTI, Group Encrypted Transport 
VPN, Dynamic Multipoint VPN) e funzionalità avanzate di sicurezza 
sugli Switch.  

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Corso: Securing Networks with Cisco Routers and Switches 
(SECURE) di 5 giorni, in classe o in classe virtuale. 
Codice esame: 642-637 SECURE 

Percorso di 
certificazione 

Prerequisiti: CCNA Security o una qualsiasi certificazione di livello 
CCIE in corso di validità. 
La frequentazione del corso è consigliata ma facoltativa. Materiali 
alternativi per l’autodidatta sono segnalati alla pagina web della 
certificazione. 
L’esame è sostenibile in qualsiasi centro Pearson Vue 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione resta valida per due anni. Prima della scadenza di 
questo periodo, la ricertificazione è obbligatoria e prevede il 
completamento di una delle seguenti opzioni 

- sostenere un esame 642-XXX Security di livello professional, 
- superare l’esame CCIE scritto, 
- superare l’esame CCDE scritto o la prova pratica CCDE, 
- superare l’intervista CCAr ed anche la board review CCAr. 

Non sono richieste ore o crediti formativi per il mantenimento della 
credenziale.  
In caso di aggiornamento della certificazione verranno proposti dei 
percorsi per l’accesso alle certificazioni aggiornate. 

Certificati attivi Cisco non dichiara il numero di certificati per singola certificazione. 
Più genericamente in ambito Sicurezza, le certificazioni Cisco sono 
possedute da circa duecentomila professionisti nel mondo, di cui 
circa tremila in Italia 

Contatti Sito web: www.cisco.com.  

Ulteriori 
informazioni 

E’ disponibile una tabella comparativa di tutte le certificazioni 
security CISCO: 
http://www.cisco.com/web/learning/certifications/expert/ccie_secur
ity/comparison_chart.html.  
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5.9. Cisco IPS Specialist 

Rilasciato da Cisco  

Prodotti a cui è 
legato 

Soluzioni Cisco per Intrusion Prevention 

Caratteristiche 
tematiche 

Il professonista certificato Cisco IPS Specialist è in grado di 
implementare, configurare ed eseguire troubleshooting i sistemi 
Cisco Intrusion Prevention (IPS). 
In aggiunta a questo, il Cisco IPS Specialist offre i fondamenti di 
base per chi deve operare e monitorare tecnologie di IPS e 
Software Cisco IOS per prevenire, comprendere e rispondere a 
tentativi di intrusione. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Corso: Implementing Cisco Intrusion Prevention System (IPS) di 5 
giorni, in classe o in classe virtuale. 
Codice esame: 642-627 IPS 

Percorso di 
certificazione 

Prerequisiti: CCNA Security o una qualsiasi certificazione di livello 
CCIE in corso di validità. 
La frequentazione del corso è consigliata ma facoltativa. Materiali 
alternativi per l’autodidatta sono segnalati alla pagina web della 
certificazione. 
L’esame è sostenibile in qualsiasi centro Pearson Vue 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione resta valida per due anni. Prima della scadenza di 
questo periodo la ricertificazione è obbligatoria e prevede il 
completamento di una delle seguenti opzioni 

- sostenere un esame 642-XXX Security di livello professional, 
- superare l’esame CCIE scritto, 
- superare l’esame CCDE scritto o la prova pratica CCDE, 
- superare l’intervista CCAr ed anche la board review CCAr. 

Non sono richieste ore o crediti formativi per il mantenimento della 
credenziale.  
In caso di aggiornamento della certificazione verranno proposti dei 
percorsi per l’accesso alle certificazioni aggiornate. 

Certificati attivi Cisco non dichiara il numero di certificati per singola certificazione. 
Più genericamente in ambito Sicurezza, le certificazioni Cisco sono 
possedute da circa duecentomila professionisti nel mondo, di cui 
circa tremila in Italia. 

Contatti Sito web: www.cisco.com.  

Ulteriori 
informazioni 

E’ disponibile una tabella comparativa di tutte le certificazioni 
security CISCO: 
http://www.cisco.com/web/learning/certifications/expert/ccie_secur
ity/comparison_chart.html.  
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5.10. Cisco Network Admission Control (NAC) Specialist 

Rilasciato da Cisco  

Prodotti a cui è 
legato 

Cisco NAC Appliance 

Caratteristiche 
tematiche 

Cisco Network Admission Control Specialist certifica le competenze 
pratiche necessarie alla installazione, configurazione e conduzione 
di Cisco NAC Appliance. Il professionista in possesso di questa 
certificazione ha le competenze necessarie ad identificare, isolare e 
gestire dispositivi infetti o vulnerabili che tentano di accedere ad 
una rete 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Corso: Implementing Cisco NAC Appliance (CANAC) di 3 giorni, in 
classe o in classe virtuale. 
Codice esame: 642-591 CANAC 

Percorso di 
certificazione 

Prerequisiti: CCNA Security o una qualsiasi certificazione di livello 
CCIE in corso di validità. 
La frequentazione del corso è consigliata ma facoltativa. Materiali 
alternativi per l’autodidatta sono segnalati alla pagina web della 
certificazione. 
L’esame è sostenibile in qualsiasi centro Pearson Vue 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione resta valida per due anni. Prima della scadenza di 
questo periodo, la ricertificazione è obbligatoria e prevede il 
completamento di una delle seguenti opzioni 

- sostenere nuovamente gli esami per la certificazione, 
- superare l’esame CCIE scritto o guadagnare/ricertificare 

una certificazione CCIE, 
- superare l’esame CCDE scritto o guadagnare/ricertificare la 

certificazione CCDE. 
Non sono richieste ore o crediti formativi per il mantenimento della 
credenziale.  
In caso di aggiornamento della certificazione verranno proposti dei 
percorsi per l’accesso alle certificazioni aggiornate. 

Certificati attivi Cisco non dichiara il numero di certificati per singola certificazione. 
Più genericamente in ambito Sicurezza, le certificazioni Cisco sono 
possedute da circa duecentomila professionisti nel mondo, di cui 
circa tremila in Italia. 

Contatti Sito web: www.cisco.com.  

Ulteriori 
informazioni 

E’ disponibile una tabella comparativa di tutte le certificazioni 
security CISCO: 
http://www.cisco.com/web/learning/certifications/expert/ccie_secur
ity/comparison_chart.html.  
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5.11. Cisco VPN Security Specialist 

Rilasciato da Cisco  

Prodotti a cui è 
legato 

VPN basate su apparati Cisco 

Caratteristiche 
tematiche 

La certificazione Cisco VPN Security Specialist riconosce le 
competenze per configurare, mantenere e fare troubleshooting 
delle diverse soluzioni di VPN offerte da Cisco, basate su Cisco IOS 
e Cisco ASA.  

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per l’ottenimento della certificazione è necessario superare 2 esami. 
Essi sono di seguito elencati con il loro codice, con tra parentesi il 
corso di preparazione (di 5 giorni, in classe o in classe virtuale) 
suggerito: 

- 642-637 Secure (Securing Networks with Cisco Routers and 
Switches) 

- 642-648 VPN (Deploying Cisco ASA VPN Solutions) 

Percorso di 
certificazione 

Prerequisiti: CCNA Security o una qualsiasi certificazione di livello 
CCIE in corso di validità. 
La frequentazione dei corsi è consigliata ma facoltativa. Materiali 
alternativi per l’autodidatta sono segnalati alla pagina web della 
certificazione. 
L’esame è sostenibile in qualsiasi centro Pearson Vue 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione resta valida per due anni. Prima della scadenza di 
questo periodo, la ricertificazione è obbligatoria e prevede il 
completamento di una delle seguenti opzioni 

- sostenere un esame 642-XXX Security di livello professional, 
- superare l’esame CCIE scritto, 
- superare l’esame CCDE scritto o la prova pratica CCDE, 
- superare l’intervista CCAr ed anche la board review CCAr. 

Non sono richieste ore o crediti formativi per il mantenimento della 
credenziale.  
In caso di aggiornamento della certificazione verranno proposti dei 
percorsi per l’accesso alle certificazioni aggiornate. 

Certificati attivi Cisco non dichiara il numero di certificati per singola certificazione. 
Più genericamente in ambito Sicurezza, le certificazioni Cisco sono 
possedute da circa duecentomila professionisti nel mondo, di cui 
circa tremila in Italia. 

Contatti Sito web: www.cisco.com.  

Ulteriori 
informazioni 

E’ disponibile una tabella comparativa di tutte le certificazioni 
security CISCO: 
http://www.cisco.com/web/learning/certifications/expert/ccie_secur
ity/comparison_chart.html.  
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5.12. IBM Certified Specialist - Rational AppScan Standard Edition 

Rilasciato da IBM 

Prodotti a cui è 
legato 

IBM Rational AppScan Standard Edition 

Caratteristiche 
tematiche 

Questa certificazione è indirizzata agli specialisti di livello intermedio 
e richiede un singolo livello di test di tipo “intermediate”. E’ diretta 
agli specialisti che hanno già esperienza con IBM Rational AppScan 
Standard Edition. Con questa certificazione, uno specialista AppScan 
Standard Edition sarà in grado di sfruttare il prodotto per eseguire 
test di vulnerability assessments sulle applicazioni Web.  

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per ottenere la certificazione, il candidato deve superare un esame. 

Percorso di 
certificazione 

Non esiste obbligo di frequenza ma vi sono dei corsi consigliati, 
frequentabili in Italia. Non sono presenti prerequisiti. 
Le caratteristiche dell’esame sono:  

• Numero di domande: 52  
• Tempo concesso in minuti: 75  
• Punteggio minimo richiesto: 60%  
• Lingua: Inglese 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web. 

Modalità di 
mantenimento 

Generalmente i certificati IBM non scadono e non richiedono 
ricertificazione; per quanto riguarda gli upgrade alle nuove release 
di prodotto, verificare sul sito web. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: http://www-03.ibm.com/certify/certs/sec_index.shtml  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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5.13. IBM Certified Associate - Rational AppScan Source Edition 

Rilasciato da IBM 

Prodotti a cui è 
legato 

IBM Rational AppScan Source Edition 

Caratteristiche 
tematiche 

Il Certified Associate conosce gli elementi essenziali della Web 
application security e l’importanza della static analysis. Conosce 
bene tutti i componenti e le interfacce di Rational AppScan Source 
Edition e ha la competenza tecnica per installare e configurare il 
software, eseguire la scansione delle applicazioni, ottimizzare 
quanto rilevato, smistare e ordinare i risultati e recuperare tutte le 
informazioni per la correzione delle vulnerabilità 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per ottenere la certificazione, il candidato deve superare l’esame 
“Test 000-057 - AppScan Source Edition” 

Percorso di 
certificazione 

Non esiste obbligo di frequenza ma vi sono dei corsi consigliati, 
frequentabili in Italia. Non sono presenti prerequisiti. 
Le caratteristiche dell’esame sono:  

• Numero di domande: 60 
• Tempo concesso in minuti: 60  
• Punteggio minimo richiesto: 65%  
• Lingua: Inglese 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web.  

Modalità di 
mantenimento 

Generalmente i certificati IBM non scadono e non richiedono 
ricertificazione; per quanto riguarda gli upgrade alle nuove release 
di prodotto, verificare sul sito web. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: http://www-03.ibm.com/certify/certs/sec_index.shtml  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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5.14. IBM Certified Deployment Professional - Security Network Intrusion Prevention 

System V4.3 

Rilasciato da IBM 

Prodotti a cui è 
legato 

Security Network Intrusion Prevention System V4.3 

Caratteristiche 
tematiche 

Un IBM Certified Deployment Professional - Security Network 
Intrusion Prevention System V4.3 è un professionista in grado di 
fare planning, installation, configuration, administration e problem 
determination di una soluzione IBM Security Network Intrusion 
Prevention System V4.3. Deve essere in grado di completare questi 
tasks senza o al più con un minimo contributo da parte di colleghi, 
supporto o documentazione.  

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Questa certificazione richiede il superamento di 2 esami. 

1. Test 000-533 - IBM Security SiteProtector Systems V2.0 
SP8.1  

2. Test 000-561 - IBM Security Network Intrusion Prevention 
System V4.3 Implementation 

Percorso di 
certificazione 

Non esiste obbligo di frequenza ma vi sono dei corsi consigliati, 
frequentabili in Italia. Non sono presenti prerequisiti. 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web.  

Modalità di 
mantenimento 

Generalmente i certificati IBM non scadono e non richiedono 
ricertificazione; per quanto riguarda gli upgrade alle nuove release 
di prodotto, verificare sul sito web.  

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: http://www-03.ibm.com/certify/certs/sec_index.shtml  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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5.15. IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service Management 

Security Intrusion Protection 

Rilasciato da IBM 

Prodotti a cui è 
legato 

IBM Security Intrusion Prevention (ISS family) 

Caratteristiche 
tematiche 

Un IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service 
Management Security Intrusion Protection è uno specialista che ha 
dimostrato un elevato livello di conoscenza di implementazione delle 
soluzioni IBM Tivoli Security Intrusion Protection con notevoli 
approfondimenti e sviluppo degli skill. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Questa certificazione richiede il superamento di 3 esami. 

1. Test 000-533 - IBM Security SiteProtector Systems V2.0 
SP8.1  

2. Test 000-561 - IBM Security Network Intrusion Prevention 
System V4.3 Implementation  

3. Uno qualsiasi dei seguenti:  
a. Test CISSP - Certified Information Systems Security 

Professional  
b. Test S10-201 - SNIA Storage Networking 

Management & Adminstration exam (S10-201)  
c. Test SSCP - Systems Security Certified Practitioner 

Percorso di 
certificazione 

Non esiste obbligo di frequenza ma vi sono dei corsi consigliati, 
frequentabili in Italia. Non sono presenti prerequisiti. 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web.  

Modalità di 
mantenimento 

Generalmente i certificati IBM non scadono e non richiedono 
ricertificazione; per quanto riguarda gli upgrade alle nuove release 
di prodotto, verificare il sito web.  

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: http://www-03.ibm.com/certify/certs/sec_index.shtml  

Ulteriori 
informazioni 

- 

 



Quaderni CLUSIT 

 

Pagina 85 Certificazioni professionali 

 in sicurezza informatica 
 

 

5.16. IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service Management 

Security and Compliance 

Rilasciato da IBM 

Prodotti a cui è 
legato 

IBM Tivoli Identity Manager, Tivoli Access Manager for e-business, 
IBM security Site Protector 

Caratteristiche 
tematiche 

Un IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service 
Management Security and Compliance è uno specialista che ha 
dimostrato un elevato livello di conoscenza di implementazione delle 
soluzioni IBM Tivoli Security, Risk and Compliance con notevoli 
approfondimenti e sviluppo degli skill. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Questa certificazione richiede il superamento di 3 esami. 

1. Test 000-006 - IBM Tivoli Identity Manager V5.1 
Implementation  

2. Test 000-039 - IBM Tivoli Access Manager for e-business 
V6.1.1 Implementation  

3. Uno qualsiasi dei seguenti: 
a. Test 000-537 - IBM Tivoli Directory Server V6.3 

Implementation  
b. Test 000-563 - IBM Tivoli Directory Integrator V7.1  
c. Test SY0-201 - CompTIA Security+  
d. Test SSCP - Systems Security Certified Practitioner  
e. Test CISSP - Certified Information Systems Security 

Professional 
f. Test 000-020 - IBM Tivoli Access Manager for 

Enterprise Single Sign-On V8.0.1 Implementation  
g. Test 000-937 - IBM Tivoli Compliance Insight 

Manager V8.5 Implementation 

Percorso di 
certificazione 

Non esiste obbligo di frequenza ma vi sono dei corsi consigliati, 
frequentabili in Italia. Non sono presenti prerequisiti. 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web.  

Modalità di 
mantenimento 

Generalmente i certificati IBM non scadono e non richiedono 
ricertificazione; per quanto riguarda gli upgrade alle nuove release 
di prodotto, verificare sul sito web.  

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: http://www-03.ibm.com/certify/certs/sec_index.shtml  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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5.17. IBM Certified Associate - Security QRadar V7.0 MR4 

Rilasciato da IBM 

Prodotti a cui è 
legato 

IBM Security QRadar V7.0 MR4 

Caratteristiche 
tematiche 

Un IBM Certified Associate - Security QRadar V7.0 MR4 è uno 
specialista con conoscenze ed esperienza di base su IBM Security 
QRadar V7.0 MR4. Conosce i concetti fondamentali di IBM Security 
QRadar V7.0 MR4 grazie all’esperienza pratica con il prodotto. 
Dovrebbe avere una conoscenza approfondita degli elementi base 
per gestire i processi richiesti dall’uso quotidiano di IBM Security 
QRadar V7.0 MR4.  Dovrebbe essere in grado di completare questi 
task senza o al più con un minimo contributo da parte di colleghi, 
supporto o documentazione.  

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per ottenere la certificazione, il candidato deve superare l’esame 
“Test 000-195 - IBM Security QRadar V7.0 MR4”. 

Percorso di 
certificazione 

Non esiste obbligo di frequenza ma vi sono dei corsi consigliati, 
frequentabili in Italia. Non sono presenti prerequisiti. 
Le caratteristiche dell’esame sono:  

• Numero di domande: 54 
• Tempo concesso in minuti: 90  
• Punteggio minimo richiesto: 72%  
• Lingua: Inglese 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web.  

Modalità di 
mantenimento 

Generalmente i certificati IBM non scadono e non richiedono 
ricertificazione; per quanto riguarda gli upgrade alle nuove release 
di prodotto, verificare sul sito web.  

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: http://www-03.ibm.com/certify/certs/sec_index.shtml  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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5.18. IBM Certified Deployment Professional - Security QRadar SIEM V7.1 

Rilasciato da IBM 

Prodotti a cui è 
legato 

Security QRadar SIEM V7.1 

Caratteristiche 
tematiche 

Un IBM Certified Deployment Professional - Security QRadar V7.1 è 
un professionista responsabile di planning, installation, 
configuration, performance, tuning, problem determination e 
administration di un’installazione IBM Security QRadar V7.1.  
Dovrebbe essere in grado di completare questi task senza o al più 
con un minimo contributo da parte di colleghi, supporto o 
documentazione. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per ottenere la certificazione, il candidato deve superare l’esame 
"Test 000-196 - IBM Security QRadar SIEM V7.1 Implementation” 

Percorso di 
certificazione 

Non esiste obbligo di frequenza ma vi sono dei corsi consigliati, 
frequentabili in Italia. Non sono presenti prerequisiti. 
Le caratteristiche dell’esame sono:  

• Numero di domande: 64 
• Tempo concesso in minuti: 90  
• Punteggio minimo richiesto: 70%  
• Lingua: Inglese 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web.  

Modalità di 
mantenimento 

Generalmente i certificati IBM non scadono e non richiedono 
ricertificazione; per quanto riguarda gli upgrade alle nuove release 
di prodotto, verificare sul sito web.  

Certificati attivi 
In Italia: N/D 
Nel mondo: N/D 

Contatti Sito web: http://www-03.ibm.com/certify/certs/sec_index.shtml  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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5.19. IBM Certified Deployment Professional - Security SiteProtector System 

Rilasciato da IBM 

Prodotti a cui è 
legato 

Security SiteProtector System 

Caratteristiche 
tematiche 

Un IBM Certified Deployment Professional - Security SiteProtector 
2.0 SP 8.1 è un professionista responsabile di planning, installation, 
configuration, post implementation e problem determination di una 
soluzione IBM Security SiteProtector 2.0 SP 8.1. Dovrebbe essere in 
grado di completare questi task senza o al più con un minimo 
contributo da parte di colleghi, supporto o documentazione.  

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per ottenere la certificazione, il candidato deve superare l’esame 
“Test 000-533 - IBM Security SiteProtector Systems V2.0 SP8.1” 

Percorso di 
certificazione 

Non esiste obbligo di frequenza ma vi sono dei corsi consigliati, 
frequentabili in Italia. Non sono presenti prerequisiti. 
Le caratteristiche dell’esame sono:  

• Numero di domande: 54 
• Tempo concesso in minuti: 75 
• Punteggio minimo richiesto: 64%  
• Lingua: Inglese 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web.  

Modalità di 
mantenimento 

Generalmente i certificati IBM non scadono e non richiedono 
ricertificazione; per quanto riguarda gli upgrade alle nuove release 
di prodotto, verificare sul sito web.  

Certificati attivi Non disponibile 

Contatti Sito web: http://www-03.ibm.com/certify/certs/sec_index.shtml  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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5.20. IBM Certified Solution Advisor - Tivoli Security and Compliance Management 

Solutions 

Rilasciato da IBM 

Prodotti a cui è 
legato 

Tivoli Security and Compliance Management Solutions V3 

Caratteristiche 
tematiche 

Un IBM Certified Solution Advisor - Tivoli Security and Compliance 
Management Solutions V3 è un professionista in grado di identificare 
opportunità ed indirizzare correttamente nell’ambito 
dell’infrastruttura del cliente le scelte di soluzioni legate a IBM Tivoli 
security and compliance ed è responsabile dell’education e della 
diffusione delle informazioni e presso i decisori. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Per ottenere la certificazione, il candidato deve superare l’esame 
“Test 000-536 - Fundamentals of Applying Tivoli Security and 
Compliance Management Solutions V3”. 

Percorso di 
certificazione 

Non esiste obbligo di frequenza ma vi sono dei corsi consigliati, 
frequentabili in Italia. Non sono presenti prerequisiti. 
Le caratteristiche dell’esame sono:  

• Numero di domande: 66 
• Tempo concesso in minuti: 75 
• Punteggio minimo richiesto: 66%  
• Lingua: Inglese 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web.  

Modalità di 
mantenimento 

Generalmente i certificati IBM non scadono e non richiedono 
ricertificazione; per quanto riguarda gli upgrade alle nuove release 
di prodotto, verificare sul sito web. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: http://www-03.ibm.com/certify/certs/sec_index.shtml  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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5.21. Oracle Database 11g Security Certified Implementation Specialist 

Rilasciato da Oracle University 

Prodotti a cui è 
legato 

Oracle Database 11g 

Caratteristiche 
tematiche 

Gli argomenti di esame sono: 
• Panoramica delle opzioni di sicurezza disponibili per Oracle 

Database 11g 
• Audit Vault  
• Advanced Security Option (ASO)  
• Database Vault 
• Enterprise Manager Data Masking Pack 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

I contenuti del corso “Oracle database 11g: Security” si articolano 
sui temi di esame; il corso viene erogato nell’arco di 5 giornate con 
docente italiano e manualistica fornita in lingua inglese. 
L’esame ha una durata di 105 minuti e può essere effettuato presso 
un centro PearsonVue attrezzato. 

Percorso di 
certificazione 

La frequenza del corso non è obbligatoria per sostenere l’esame e 
non vi sono prerequisiti per effettuarlo. 
Non vi sono certificazioni successive strettamente collegate. 

Modalità di 
mantenimento 

Il certificato non richiede modalità di mantenimento. 
Nel caso in cui il prodotto di riferimento venga aggiornato sarà 
definita una nuova certificazione e eventualmente un esame di 
aggiornamento. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: http://education.oracle.com  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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5.22. Oracle Certified Expert, Oracle Solaris 10 Security Administrator 

Rilasciato da Oracle University 

Prodotti a cui è 
legato 

Oracle Solaris 10 

Caratteristiche 
tematiche 

Gli argomenti di esame sono: 
• Principi generali della sicurezza e funzionalità relative 
• Installazione sicura dei sistemi 
• Principi di privilegio minimo 
• Funzionalità per la crittografia 
• Sicurezza delle reti e delle applicazioni 
• Auditing e sicurezza delle zone 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Corso suggerito: “Configuring Security on the Solaris 10 OS”, che 
richiede come competenze di accesso: 

• Solaris 10 systems 
• Networking and routing on Solaris 10 systems 
• Services and zones on Solaris 10 systems 

Il corso viene erogato nell’arco di 5 giornate con docente italiano e 
manualistica fornita in lingua inglese. 

Percorso di 
certificazione 

E’ obbligatoria la partecipazione ad almeno 1 corso Oracle University 
sui temi di esame, la cui lista è reperibile sul sito web. L’esame ha 
una durata di 90 minuti e può essere effettuato presso un centro 
PearsonVue attrezzato. 

Modalità di 
mantenimento 

Il certificato non richiede modalità di mantenimento. 
Nel caso in cui il prodotto di riferimento venga aggiornato sarà 
definita una nuova certificazione e eventualmente un esame di 
aggiornamento. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: http://education.oracle.com  

Ulteriori 
informazioni 

- 
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5.23. EnCE (Encase Certified Examiner) 

Rilasciato da Guidance Software 

Prodotti a cui è 
legato 

Programma EnCase 

Caratteristiche 
tematiche 

Certificare le competenze dell’investigatore nel campo della 
Computer Forensics e nell’utilizzo del programma EnCase. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

Guidance Software organizza in Italia corsi di preparazione alla 
certificazione EnCE 

Percorso di 
certificazione 

Superare 2 prove: la prima prova consiste in un esame scritto in 
lingua inglese composto da 180 domande da completare entro 2,5 
ore presso un centro autorizzato Prometric rispondendo 
correttamente ad almeno 126 domande (70%); la seconda prova 
consiste nella generazione di un report su un caso reale che deve 
essere inviato a Guidance Software entro 60 giorni per la 
valutazione. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione deve essere rinnovata ogni 2 anni. Durante il 
periodo di validità della certificazione si devono inoltre conseguire 
64 crediti formativi. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: www.guidancesoftware.com 

Ulteriori 
informazioni 

- 
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5.24. ACE (AccessData Certified Examiner) 

Rilasciato da AccessData 

Prodotti a cui è 
legato 

Forensic Toolkit (FTK), Password Recovery Toolkit (PRTK), FTK 
Imager, Registry Viewer 

Caratteristiche 
tematiche 

Certificare le competenze dell’investigatore nel campo della 
Computer Forensics e nell’utilizzo dei programmi sopra indicati. 

Caratteristiche dei 
corsi e esami 

AccessData organizza in Italia e negli Stati Uniti corsi di 
preparazione alla certificazione ACE. 

Percorso di 
certificazione 

Superare un esame online in lingua inglese o spagnola composto da 
37 domande, rispondendo correttamente ad almeno 28 (75%). 
L’esame può essere sostenuto autonomamente dal candidato. 

Modalità di 
mantenimento 

La certificazione deve essere rinnovata ogni 2 anni. Durante il 
periodo di validità della certificazione si deve inoltre frequentare 
almeno un corso di aggiornamento organizzato da AccessData. 

Certificati attivi Dato non disponibile 

Contatti Sito web: http://www.accessdata.com 

Ulteriori 
informazioni 

È anche disponibile la certificazione AME per la mobile forensics 
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6. Indici avanzati 

Al fine di agevolare la ricerca dei corsi di certificazione professionale andando oltre alla 
categorizzazione proposta nella presentazione delle schede, si forniscono di seguito altri indici per la 
lettura del presente quaderno. 
 
Indice per tematica trattata 
Nella tabella seguente sono riportate a sinistra le aree tematiche più significative relativamente alla 
sicurezza informatica e a destra le certificazioni professionali maggiormente ad esse legate. 
 

Computer Forensics 

ACE (AccessData Certified Examiner) 
CCE (Certified Computer Examiner) 
CHFI (Computer Hacking Forensics Investigation) 
CIFI (Certified Information Forensics Investigator) 
EnCE (Encase Certified Examiner) 
GCFA (GIAC Certified Forensics Analyst) 
GCFE (GIAC Certified Forensics Examiner) 

Gestione degli 
incidenti 

CERT Certified Computer Security Incident Handler 
GCIH (GIAC Certified Incident Handler) 

Gestione della 
continuità operativa 

ABCP, CBCP, MBCP (Business Continuity) 
CBCI, AMBCI, SBCI, MBCI, FBCI (Business Continuity) 
Lead auditor ISO 22301 Business continuity management 

Gestione dei servizi IT 
APMG/Exin ISO/IEC 20000 
ITIL - IT Infrastructure Library 
Lead auditor ISO/IEC 20000-1 

Gestione sicura dei 
sistemi 

CISSP-ISSMP : Information Systems Security Management Professional 
EUCIP IT Administrator - Sicurezza Informatica 
SSCP - Systems Security Certified Practitioner 
GSEC (GIAC Security Essentials Certification) 
GCWA (GIAC Certified Windows Administrator) 

PCI-DSS 

QSA (Qualified Security Assessor) 
ISA (Internal Security Assessor) 
PCIP (PCI Professional) 
PA-QSA (Payment Application Qualified Security Assessor) 
Point-to-Point Encryption (P2PE) Assessor 

Sicurezza del software CSSLP Certified Secure Software Lifecycle Professional 
Sistemi di Gestione 
per la Sicurezza delle 
Informazioni 

ISO 27001 Implementer  
Lead auditor ISO/IEC 27001 
 

Vulnerability 
Assessment e 
Penetration Test 

CEH (Certified Ethical Hacker) 
ECSA (EC-Council Certified Security Analyst) / LPT (Licensed Penetration 
Tester) 
GPEN (GIAC Penetration Tester) 
GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester) 
OPSA (OSSTMM Professional Security Analyst) 
OPSE (OSSTMM Professional Security Expert) 
OPST (OSSTMM Professional Security Tester) 
OWSE (OSSTMM Wireless Security Expert) 

 
 
Indice per ente che rilascia la certificazione 
Nella tabella seguente sono riportate a sinistra gli enti che rilasciano più di 3 certificazioni censite nel 
presente quaderno relativamente alla sicurezza informatica e a destra tali certificazioni. 
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CISCO 

CCNA Security 
CCDP Security 
CCIE Security 
Cisco ASA Specialist 
Cisco Firewall Security Specialist 
Cisco IOS Security Specialist 
Cisco IPS Specialist 
Cisco Network Admission Control (NAC) Specialist 
Cisco VPN Security Specialist 

EC-Council 

CEH (Certified Ethical Hacker) 
CHFI (Computer Hacking Forensics Investigation) 
ECSA (EC-Council Certified Security Analyst) / LPT (Licensed Penetration 
Tester) 
CSCU (Certified Secure Computer User) 

GIAC 

GCIA (GIAC Certified Intrusion Analyst) 
GCFA (GIAC Certified Forensics Analyst) 
GCFE (GIAC Certified Forensics Examiner) 
GCIH (GIAC Certified Incident Handler) 
GCWA (GIAC Certified Windows Administrator) 
GPEN (GIAC Penetration Tester) 
GSEC (GIAC Security Essentials Certification) 
GSLC (GIAC Security Leadership Certification) 
GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester) 

IBM 

IBM Certified Specialist - Rational AppScan Standard Edition 
IBM Certified Associate - Rational AppScan Source Edition 
IBM Certified Deployment Professional - Security Network Intrusion 
Prevention System V4.3 
IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service 
Management Security Intrusion Protection 
IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service 
Management Security and Compliance 
IBM Certified Associate - Security QRadar V7.0 MR4 
IBM Certified Deployment Professional - Security QRadar SIEM V7.1 
IBM Certified Deployment Professional - Security SiteProtector System 
IBM Certified Solution Advisor - Tivoli Security and Compliance 
Management Solutions V3 

ISACA 

CISA - Certified Information Systems Auditor 
CISM - Certified Information Security Manager 
CGEIT - Certified in the Governance of Entrerprise IT 
CRISC - Risk and Information Systems Control certification 

ISC2 

Associate of (ISC)2 
ISSAP Information System Security Architecture Professional 
CISSP-ISSMP : Information Systems Security Management Professional 
CISSP-ISSEP : Information Systems Security Engineering Professional 
CSSLP Certified Secure Software Lifecycle Professional 

ISECOM 

OPSA (OSSTMM Professional Security Analyst) 
OPSE (OSSTMM Professional Security Expert) 
OPST (OSSTMM Professional Security Tester) 

OWSE (OSSTMM Wireless Security Expert) 

PCI-SSC 

QSA (Qualified Security Assessor) 
ISA (Internal Security Assessor) 
PCIP (PCI Professional) 
PA-QSA (Payment Application Qualified Security Assessor) 
Point-to-Point Encryption (P2PE) Assessor 
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Il Clusit, nato nel 2000 presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano, è la più 
numerosa ed autorevole associazione italiana nel campo della sicurezza informatica. Oggi rappresenta oltre 500 
organizzazioni, appartenenti a tutti i settori del Sistema-Paese.  
 
Gli obiettivi 

Diffondere la cultura della sicurezza informatica presso le Aziende, la Pubblica Amministrazione e i 
cittadini.  
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Partecipare alla elaborazione di leggi, norme e regolamenti che coinvolgono la sicurezza informatica, sia 
a livello nazionale che europeo. 
Contribuire alla definizione di percorsi di formazione per la preparazione e la certificazione delle diverse 
figure professionali operanti nel settore della sicurezza. 
Promuovere l'uso di metodologie e tecnologie che consentano di migliorare il livello di sicurezza delle 
varie realtà.  

 
Le attività ed i progetti in corso 

Formazione specialistica: i Seminari CLUSIT 
Ricerca e studio: Premio “Innovare la Sicurezza delle Informazioni” per la migliore tesi universitaria, 
arrivato alla 9a edizione 
Le Conference specialistiche: Security Summit (Milano in marzo, Bari in aprile, Roma in giugno e Verona 
in settembre) 
Produzione di documenti tecnico-scientifici: i Quaderni CLUSIT 
Gruppi di Lavoro su: ROSI - Ritorno dell’investimento in sicurezza informatica; FSE - Fascicolo Sanitario 
Elettronico; CCE - Cartella Clinica Elettronica; Sicurezza nei Social Networks; Frodi;  
Il progetto "Rischio IT e piccola impresa”, dedicato alle piccole e microimprese 
Progetto Scuole: la Formazione sul territorio 
Rapporti Clusit: Rapporto annuale sugli eventi dannosi (Cybercrime e incidenti informatici) in Italia; 
analisi del mercato italiano dell’ICT Security; analisi sul mercato del lavoro.  
 

Il ruolo istituzionale 
In ambito nazionale, Clusit opera in collaborazione con:  Presidenza del Consiglio, Ministero dell’Interno, 
Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo 
Economico, Polizia Postale e delle Comunicazioni, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, Agenzia per l’Italia 
Digitale, Autorità Garante per la tutela dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Università 
e Centri di Ricerca, Associazioni Professionali e Associazioni dei Consumatori, Confindustria e Confcommercio.  
 
I rapporti internazionali 
In ambito internazionale, Clusit partecipa a svariate iniziative in collaborazione con: CERT, CLUSI (CLUSIB, 
CLUSI-BF CLUSICI, CLUSIF, CLUSIL, CLUSIQ, CLUSIS), Università e Centri di Ricerca (in Austria, Belgio, 
Danimarca, Francia, Estonia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Pologna, Spagna, Svezia e 
Svizzera), Commissione Europea DG Information Society, ENISA (European Network and Information Security 
Agency), ITU (International Telecommunication Union), OCSE (Organisation for Economic Co-operation and 
Development), UNICRI (Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di criminalità e giustizia penale), Associazioni 
Professionali (ISACA, ASIS, CSA, ISC², ISSA, SANS) e Associazioni dei Consumatori.  

http://www.clusit.it/


 
I soci 
Nell’associazione sono rappresentate la maggior parte delle aziende che offrono soluzioni, prodotti e servizi in 
ambito sicurezza informatica, ma anche organizzazioni estremamente significative nei settori: Ricerca, Industria, 
Commercio e Distribuzione, Banche e Assicurazioni, Pubblica Amministrazione, Sanità, Consulenza e Audit, 
Servizi, Telecomunicazioni, Informatica. 
 
 

 
 
 
I siti web 

• il Sito istituzionale - www.clusit.it  
• il Portale education - edu.clusit.it  
• il Premio clusit - tesi.clusit.it  
• il Security Summit - securitysummit.it  
• i Rapporti Clusit 2012 e 2013 sulla sicurezza ICT in Italia - www.clusit.it/rapportoclusit    
• i GdL c4s.clusit.it/views/C4S/Homepage.html  
• Clusit su Linkedin - www.linkedin.com/groups?gid=54878&trk=myg_ugrp_ovr  
• Security Summit su Linkedin - www.linkedin.com/groups?home=&gid=3833038&trk=anet_ug_hm  
• Security Summit su Facebook - www.facebook.com/groups/64807913680 
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