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E' uscita la versione 10 del corso 
Certified Ethical Hacker 

 

Corso Professionale di Web 
Design - 22-26 Ottobre 

  

Il corso Certified Ethical Hacker (C|EH v10) è un 

corso riconosciuto a livello internazionale di cui 

ogni professionista della sicurezza avrà bisogno. 

  

Dalla sua creazione nel 2003, il corso Certified Ethical 

Hacker si è ampiamente diffuso nel mondo, si tratta di 

una certificazione riconosciuta e accreditata in 

conformità ANSI 17024, che dà credibilità e valore 

aggiunto ai membri certificati. 

  

È ora disponibile in versione 10. È stato aggiornato 

per fornire agli studenti gli strumenti e le tecniche 

utilizzate da hackers e professionisti della sicurezza, 

allo scopo di poter entrare in qualsiasi sistema 

informativo. 

  

Il programma farà immedesimare i partecipanti “nella 

mentalità dell’Hacker”, cioè insegnerà a pensare 

come un Hacker e difendersi meglio. 

Gli studenti comprenderanno come scansionare, 

testare e proteggere un sistema. 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono 

aggiornare o ampliare le competenze per 

diventare Web Master. 

  

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le 

competenze per progettare, realizzare ed 

implementare un sito web attraverso il linguaggio 

HTML5 e CSS3. 

I partecipanti alla fine del corso saranno in grado di 

gestire il layout grafico (CSS) ed editare il codice 

HTML di un sito completo. 

  

Le opportunità lavorative come Web Designer sono 

tante: 

 Medie e Grandi Imprese: nel reparto IT, 

collaborando con il team di comunicazione e 

marketing. 

 Piccole e Medie Imprese: come Web 

Designer che gestisce interamente il progetto 

di un sito. 

 Libero Professionista: per privati e aziende, 

godendo di flessibilità di orari e gestione del 



  

Il corso copre le 5 fasi dell’Ethical Hacking: 

“Reconnaissance, Gaining Access, Enumeration, 

Maintaining Access and Covering your tracks”. 

Tutti gli strumenti e le tecniche delle 5 fasi sono 

presentati accuratamente, nessun altro corso può 

dare tanto in termini di risorse, lab, strumenti e 

tecniche come il CEHv10 

  

 Approfondisci> 

 

lavoro. 

  

Per il corso è previsto uno sconto di 600 € per chi si 

iscrive entro il 30 Settembre. 

  

Per tutte le informazioni di dettaglio sul corso, sulla 

promozione, sulla docente e sulle opportunità di lavoro 

fai clic sul link qui sotto! 
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PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a Calendario delle 

prossime settimane. SCONTI FINO AL 30% sui seguenti corsi: 

  

 PMIC-2 - “Project Management: Preparazione all'esame PMI-PMP”, edizione del 17-21 Settembre, 

da 1.750 € a 1.225 € (sconto del 30%)  

 ITIL-1 - “ITIL Foundation”, edizione del 24-26 Settembre, da 1.170 € a 936 € (sconto del 30%)  

 ADOB-5 - “Adobe Indesign”, edizione del 24-26 Settembre, da 780 € a 546 € (sconto del 20%)  

 OSCS-6 - “Sicurezza delle Applicazioni Web”, edizione del 24-28 Settembre, da 1.950 € a 1.560 € 

(sconto del 20%) 

 MSQ4-4 - MOC 20767 “Implementing a SQL Data Warehouse”, edizione del 24-28 Settembre, 

da 1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%) 

 MVS3-9 - MOC 20486 "Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications", edizione del 01-05 Ottobre, 

da 1.720 € a 1.376 € (sconto del 20%) 

 VMWA-1 -  "VMware vSphere: Install Configure Manage [V6.7]", edizione del 08-12 Ottobre, da 2.900 

€ a 2.320 € (sconto del 20%) 

 OSWE-16 - "Web Design", edizione del 22-26 Ottobre, da 1.950 € a 1.350 € (sconto del 30%) 

 ECCC-1 - "Certified Ethical Hacker", edizione del 05-09 Novembre, da 3.500 € a 2.450 € (sconto del 

30%) 

  

Vedi tutto > 
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