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CompTIA CySA +
CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) è una certificazione di sicurezza informatica
indipendente dal fornitore che applica l'analisi comportamentale per migliorare lo
stato generale della sicurezza IT. CySA+ convalida le conoscenze e le abilità critiche
necessarie per prevenire, rilevare e combattere le minacce alla cybersicurezza.
Panoramica
L'acronimo della certificazione CSA + è cambiato in CySA +. CompTIA e i suoi partner effettueranno
la modifica entro il 29 giugno 2018. Il codice dell'esame rimarrà lo stesso.
Poiché gli hacker sono ormai in grado di eludere le tradizionali soluzioni basate su firme come i
firewall, un approccio basato sull'analisi nel settore della sicurezza IT è sempre più importante per
la maggior parte delle organizzazioni. Le competenze di analisi comportamentale coperte da CySA+
identificano e combattono il malware e le minacce persistenti avanzate (APT), con conseguente
maggiore visibilità delle minacce su un'ampia superficie di attacco. CompTIA CySA + è destinato ai
professionisti IT che desiderano acquisire le seguenti competenze di analista della sicurezza:

•
•
•

Configurazione e utilizzo degli strumenti di rilevamento delle minacce.
Analisi dei dati.
Interpretazione dei risultati per identificare vulnerabilità, minacce e rischi per
un'organizzazione.

Le competenze certificate CySA + sono ormai sempre più richieste
Il personale di sicurezza IT adeguatamente formato che può analizzare, monitorare e proteggere le
risorse di sicurezza informatica è molto richiesto. Lo U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) prevede
che gli analisti della sicurezza delle informazioni saranno la categoria di lavoro complessivamente
in più rapida crescita, con un 37% in più tra il 2012 e il 2022.

CySA + è approvato dal governo americano
CompTIA CySA+ è approvato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per soddisfare i requisiti
della Direttiva 8570.01-M. È conforme ai regolamenti governativi ai sensi della legge sulla gestione
della sicurezza delle informazioni federali (FISMA).

CySA + offre un notevole potenziale di guadagno
La carriera nell’ambito della sicurezza delle informazioni si è classificata al settimo posto nella
classifica delle migliori 100 professioni tecnologiche per il 2017 negli Stati Uniti e nel World Report.
Secondo il Bureau of Labor Statistics, il pagamento medio per un analista della sicurezza delle
informazioni è di $ 90.120 all'anno.

CySA + è supportato dall'industria
Server + è sviluppato e gestito dai principali esperti IT.
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Seguire il percorso di certificazione Cybersecurity CompTIA
CompTIA CySA+ colma il divario di competenze tra CompTIA Security + e l'esame CompTIA Advanced
Security Practitioner (CASP) e crea un percorso di certificazione indipendente dal fornitore.
Basandosi su CySA +, i professionisti IT possono conseguire CASP per certificare la loro padronanza
delle competenze pratiche di cybersicurezza. Ottieni la certificazione CySA+ per crescere all'interno
del percorso di cybersicurezza raccomandato da CompTIA.

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.

Dettagli esame
Codice esame
CSO-001

Descrizione esame
La certificazione CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA +) verifica che i candidati abbiano
conseguito le conoscenze e le competenze necessarie per configurare e utilizzare strumenti di
rilevamento delle minacce, eseguire analisi dei dati e interpretare i risultati per identificare
vulnerabilità, minacce e rischi per un'organizzazione, con l'obiettivo finale di garantire e
proteggere le applicazioni e i sistemi all'interno di un'organizzazione.

Numero di domande
Massimo 85 domande

Tipo di domande
A scelta multipla e simulazioni

Durata del test
165 minuti

Punteggio minimo
750, su scala 100-900
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Requisiti consigliati
Network +, Security + o conoscenza equivalente. Minimo 3-4 anni di esperienza in sicurezza delle
informazioni o esperienza correlata. Sebbene non sia richiesto alcun prerequisito, CySA + è
destinato a seguire CompTIA Security + o un'esperienza equivalente e ha un focus tecnico e
pratico.

Lingue
Inglese.

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

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.
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