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 CompTIA Security+ 
CompTIA Security + è una certificazione valida a livello globale per dimostrare le 

conoscenze e le competenze in ambito di sicurezza IT. Questa certificazione copre i 

principi essenziali di sicurezza della rete e gestione dei rischi ed è un importante 

trampolino di lancio per il lavoro nel mondo della sicurezza IT. 

Panoramica 

Da quando il cloud computing e i dispositivi mobili hanno cambiato il nostro modo di fare business, 

la sicurezza IT per le aziende è diventata fondamentale; infatti, con l’enorme quantità di dati 

trasmessi e archiviati sulle reti di tutto il mondo, è essenziale disporre di efficaci pratiche di 

sicurezza. E a questo proposito, ecco CompTIA Security +. Ottieni la certificazione per dimostrare di 

avere le competenze per proteggere una rete. 

Security+ è approvata dal governo americano 

CompTIA Security+ soddisfa lo standard ISO 17024 ed è approvato dal Dipartimento della Difesa 

degli Stati Uniti per soddisfare i requisiti della Direttiva 8570.01-M. La certificazione CompTIA 

Secirity+ aderisce al programma di Continuing Education, che ti consente di mantenere lo status di 

tecnico certificato svolgendo delle attività correlate e registrandole nell’area riservata del portale 

CompTIA. Per maggiori informazioni (in inglese) clicca qui. Security + è inoltre conforme alle 

normative governative americane ai sensi della legge sulla gestione della sicurezza delle 

informazioni federali (FISMA). 

Security+ è riconosciuta a livello mondiale 

CompTIA Security + è riconosciuta a livello mondiale con professionisti certificati che lavorano in 

oltre 147 paesi in tutto il mondo. 

Security+ offre un notevole potenziale di guadagno 

Secondo il Bureau of Labor Statistics (Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti), specialisti della sicurezza, 

amministratori e manager guadagnano oltre $ 86.000 all'anno. 

Security + è supportata dall'industria 

Security + è sviluppata e gestita da illustri esperti IT. I contenuti per gli esami derivano da una 

combinazione di feedback di sondaggi di settore e contributi del team di esperti in materia. 

Dettagli corso 

✓ Durata: 40 ore 

✓ Istruttore: certificato CompTIA con competenza specifica 

✓ Attestato finale rilasciato dalla CompTIA IT Academy “Blue Lighthouse”; 

✓ Possibilità di esame di certificazione ufficiale in sede (in lingua inglese); 

✓ Prezzi agevolati per i nostri corsisti. 

 



Blue Lighthouse 
Edizioni & Formazione 

 
T. +39.080.2229894 F. +39.080.2229886 

E-mail: staff@blue-lighthouse.org 

Sede legale: C.so A. De Gasperi, 343 

70125 Bari - ITALY 

Sede operativa: Via A. Carrante, 1/F 

70124 Bari - ITALY 

Dettagli degli esami 

 

Codice esame 

SY0-401 

Descrizione esame 

L'esame CompTIA Security + certifica che il candidato possiede le conoscenze e le competenze 

necessarie per installare e configurare sistemi di protezione per applicazioni, reti e dispositivi; per 

eseguire analisi delle minacce e rispondere nella maniera più appropriata; per operare con la 

consapevolezza delle politiche, delle leggi e dei regolamenti applicabili.  

Numero di domande 

Massimo 90 domande 

Tipo di domande 

A scelta multipla e simulazioni 

Durata del test 

90 minuti 

Punteggio minimo 

750, su scala 100-900 

Requisiti consigliati 

CompTIA Network + e due anni di esperienza nell'amministrazione IT con particolare attenzione 

alla sicurezza. 

Lingue 

Inglese, Giapponese, Portoghese e Cinese semplificato. 

Codice esame 

SY0-501 

Descrizione esame 

L'esame CompTIA Security + certifica che il candidato possiede le conoscenze e le competenze 

necessarie per installare e configurare sistemi di protezione per applicazioni, reti e dispositivi; per 

eseguire analisi delle minacce e rispondere nella maniera più appropriata; per operare con la 

consapevolezza delle politiche, delle leggi e dei regolamenti applicabili.  

Numero di domande 

Massimo 90 domande 
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Tipo di domande 

A scelta multipla e simulazioni 

Durata del test 

90 minuti 

Punteggio minimo 

750, su scala 100-900 

Requisiti consigliati 

CompTIA Network + e due anni di esperienza nell'amministrazione IT con particolare attenzione alla 

sicurezza. 

Lingue 

Inglese (giapponese, portoghese e cinese semplificato stimato aprile 2018) 

Preparazione agli esami 

Materiale di studio 

Allo studente verrà fornito accesso ad una piattaforma e-learning dedicata, all’interno della quale 

potrà trovare:  

✓ e-book 

✓ simulazioni 

✓ videolezioni 

✓ laboratori locali o remoti 

✓ e molto altro… 

Sei buone ragioni per scegliere la formazione certificata CompTIA 

Perché seguire il corso da noi? 

1. perché in qualità di CompTIA IT Academy, siamo assoggettati ai più alti standard qualitativi 

del settore, con verifiche e controlli periodici 

2. perché utilizziamo solo istruttori certificati CompTIA, professionisti del settore ICT con 

pluriennale esperienza che abbiano già sostenuto e superato brillantemente gli esami relativi 

ai corsi che andranno a insegnare 

3. perché utilizziamo solo materiale didattico e laboratori approvati CompTIA 

4. perché, grazie alla partnership con la Ugolopez.it, è possibile sostenere gli esami in sede da 

noi oppure in sede da te (opzione con riserva di verifica) 

5. perché i corsi e gli esami vengono rinnovati assai frequentemente per aderire costantemente 

agli standard aziendali attuali 

6. perché i professionisti certificati CompTIA hanno molta più facilità ad entrare nel mondo del 

lavoro ICT 



Blue Lighthouse 
Edizioni & Formazione 

 
T. +39.080.2229894 F. +39.080.2229886 

E-mail: staff@blue-lighthouse.org 

Sede legale: C.so A. De Gasperi, 343 

70125 Bari - ITALY 

Sede operativa: Via A. Carrante, 1/F 

70124 Bari - ITALY 

Pronto per il test? 

Quando hai completato la tua formazione e ti senti pronto a sostenere l’esame, acquista da noi il 

voucher: riceverai un sostanzioso sconto. 

 

 


