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CompTIA PenTest +
CompTIA PenTest + è l'unico esame di penetration testing conseguibile presso un test center
Pearson VUE, con domande pratiche e basate sulle prestazioni; a scelta multipla, per garantire che
ciascun candidato dimostri competenze, conoscenze e capacità per eseguire attività sui sistemi.
L'esame PenTest + include anche le competenze per pianificare, ampliare e gestire i punti deboli,
non solo per sfruttarli.
PenTest + è unico perché la nostra certificazione richiede a un candidato di dimostrare la capacità e
le conoscenze pratiche per testare i dispositivi in nuovi ambienti come il cloud e il mobile, oltre a
desktop e server tradizionali.

Informazioni sull'esame
CompTIA PenTest + contempla i test di penetrazione più aggiornati, la valutazione della vulnerabilità
e le capacità di gestione necessarie per determinare la resilienza della rete contro gli attacchi.
I candidati acquisiranno le competenze intermedie necessarie per personalizzare i quadri di
valutazione per collaborare efficacemente e riportare i risultati. I candidati approfondiranno anche
le migliori pratiche di comunicazione delle strategie per migliorare lo stato generale della sicurezza
IT. CompTIA PenTest + soddisfa lo standard ISO 17024.

5 competenze che acquisirai con CompTIA IT PenTest +
1) PIANIFICAZIONE Spiegare l'importanza della pianificazione e degli aspetti chiave delle
valutazioni basate sulla conformità
2) RACCOLTA DI INFORMAZIONI & IDENTIFICAZIONE DELLA VULNERABILITÀ Raccogliere le
informazioni per utilizzarle, quindi eseguire una scansione delle vulnerabilità e analizzare i
risultati.
3) ATTACCHI E EXPLOITS: Sfruttare vulnerabilità di rete, wireless, applicazioni e RF, riepilogare
attacchi di sicurezza fisica ed eseguire tecniche di post-attacco
4) STRUMENTI DI PROVA DI PENETRAZIONE: Condurre esercizi di raccolta di informazioni con
vari strumenti e analizzare output e script di base (limitatamente a: Bash, Python, Ruby,
PowerShell)
5) REPORTING E COMUNICAZIONE: Utilizzare la scrittura di report e la gestione delle best
practice che spiegano le strategie di mitigazione consigliate per le vulnerabilità scoperte

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.
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Dettagli esame
Codice esame:
PT0-001
La certificazione CompTIA PenTest + certifica che i candidati abbiano le conoscenze e le
competenze necessarie per comprendere i requisiti legali e di conformità, eseguire la scansione
delle vulnerabilità e test di penetrazione, analizzare i dati e riportare e comunicare efficacemente i
risultati.

Numero di domande
Massimo 85 domande.

Tipo di domande
Domande a scelta multipla e performance-based

Punteggio minimo per il superamento
750 (su 100-900)

Requisiti consigliati
Network +, Security + o equivalenti. Minimo 3-4 anni di esperienza in sicurezza delle informazioni
o esperienza correlata. Pur non essendo richiesto alcun prerequisito, PenTest + è destinato a
seguire CompTIA Security + o un'esperienza equivalente e ha un focus tecnico e pratico.

Lingue disponibili
Inglese
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Preparazione all’esame
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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