Certified Ethical Hacker

Azure Skills Initiative

La miglior difesa è l'attacco!

La formazione da sempre si afferma come un

Gli hacker hanno strategie, capacità di analisi e

acceleratore del cambiamento, una “scintilla” che può

strumenti ben definiti con i quali cercano di penetrare

avviare un processo per stimolare nuove idee,

le vulnerabilità delle nostre reti e dei nostri PC

sprigionare nuove potenzialità, energia e passione, che

aziendali.

sono ingredienti fondamentali in un mondo sempre più

Per vincere le battaglie della sicurezza è necessario
comprendere il mondo degli hacker, pensare come un
hacker, anzi essere un hacker: un ethical hacker.
Gli Ethical Hacker padroneggiano dunque gli stessi
strumenti utilizzati dagli hackers e considerano la
sicurezza dal punto di vista dell’attaccante.
Gli Ethical Hacker sono risorse aziendali che

fluido come quello del moderno ICT.
PCSNET, con i suoi centri di formazione dislocati nelle
principali regioni, ti consente di accedere ai percorsi
formativi in maniera facile e comoda.
In particolare, che siate aziende o professionisti del
settore,

dal

neofita

al

più

tecnologicamente

specializzato, per poter accedere ai servizi di

tenteranno di penetrare la rete o i pc aziendali con gli

Microsoft

stessi metodi e tecniche utilizzate dagli hacker.

promozionali la possibilità di accedere a training

Gli Ethical Hacker sono dunque asset fondamentali

specializzato e completo.....

nell'arsenale aziendale per assicurare la protezione
del know-how e più in generale di tutti i dati sensibili.
Per poter ottenere la conoscenza necessaria a
diventare un Ethical Hacker c'è bisogno di una
formazione specifica effettuata da esperti del settore
e basata su scenari di vita reale e su minacce reali
identificate tra i security incident più recenti.

Azure,

PCSNET

vi

offre

a

prezzi

PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a Calendario delle
prossime settimane. SCONTI FINO AL 50% sui seguenti corsi:


OWEL-2 - “Oracle WebLogic Server 12c: Administration II”, edizione del 05-09 Giugno, da 2.625 €



a 2.100 € (sconto del 20%)
ODAT-38 - “Oracle Database 11g: Use XML DB”, edizione del 05-08 Giugno, da 2.625 € a 1.838 €



(sconto del 30%)
OJAV-7 - "Java EE 7: Front-end Web Application Development NEW", edizione del 05-09 Giugno,



da 2.625 € a 1.838 € (sconto del 30%)
ODAT-11 - “Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop”, edizione del 12-16 Giugno, da
2.625
€
a 1.838
€
(sconto
del
30%)
VMWA-1 - “VMware vSphere: Install Configure Manage [V6]”, edizione del 12-16 Giugno, da 2.900 €



a 2.320 € (sconto del 20%)
OJAV-8 - "Java EE 7: Back-End Server Application Development NEW", edizione del 12-16 Giugno,



da 2.625 € a 2.100 € (sconto del 20%)
MAZR-2 - MOC 20532 “Developing Microsoft Azure Solutions”, edizione del 19-22 Giugno, da 1.445 €



a 1.012 € (sconto del 30%)
SMAW-4 - “Seminario di Problem Modelling (Analisi Dati - Access e SQL)”, edizione del 19-22 Giugno,



da 1.025 € a 513 € (sconto del 50%)
ODAT-30 - “Oracle Big Data Fundamentals”, edizione del 19-23 Giugno, da 2.625 € a 1.838 € (sconto




del 30%)
ECCC-1 - “Certified Ethical Hacker”, edizione del 19-23 Giugno, da 3.500 € a 2.100 € (sconto del 40%)
OJAV-13 - “Java Performance Tuning with Mission Control and Flight Recorder”, edizione del 26-28
Giugno, da 1.890 € a 1.323 € (sconto del 30%)



MSQ4-12 - MOC 20761 “Querying Data with Transact-SQL”, edizione del 03-05 Luglio, da 1.700 €
a 1.360 € (sconto del 20%)



MWS2-21 - MOC 20409 “Server Virtualization with Windows Server 2012 HyperV and System Center”,
edizione del 03-07 Luglio, da 1.700 € a 1.190 € (sconto del 30%)



OMYS-2 - “MySql for Database Administrators”, edizione del 03-07 Luglio, da 1.795 € a 1.257 € (sconto
del 30%)



MWS2-5 - MOC 20411 “Administering Windows Server 2012”, edizione del 10-14 Luglio, da 1.700 €
a 1.360 € (sconto del 20%)



ODAT-19 - “Oracle Database 12c: Security”, edizione del 24-28 Luglio, da 3.150 € a 2.205 € (sconto del
30%)
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