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CompTIA CASP +
CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP +) è la certificazione ideale per i professionisti con
ruolo tecnico.
Perché è diverso?
CASP + è l'unica certificazione pratica basata sulle competenze avanzate per i professionisti della
sicurezza informatica. Mentre i responsabili della sicurezza informatica aiutano a identificare quali
politiche e quadri di cybersecurity potrebbero essere implementati, i professionisti certificati CASP
+ comprendono come implementare soluzioni all'interno di tali politiche e framework.

Informazioni sull'esame
La certificazione CASP + certifica le competenze di livello avanzato nella gestione dei rischi;
operazioni e architettura di sicurezza aziendale; ricerca e collaborazione; integrazione della
sicurezza aziendale. Coloro che si certificheranno avranno le competenze necessarie per:

•
•
•
•
•

Dominio Enterprise Security ampliato, con operazioni, concetti, tecniche e requisiti di
architettura
Attenzione sull'analisi del rischio attraverso l'interpretazione dei dati sulle tendenze e
l'anticipazione delle esigenze di difesa informatica per raggiungere gli obiettivi aziendali
Controllo della sicurezza, inclusi dispositivi mobili e di dimensioni ridotte, nonché
vulnerabilità del software
Copertura più ampia dell'integrazione delle tecnologie cloud e di virtualizzazione in
un'architettura aziendale sicura
Implementazione di tecniche crittografiche, come Blockchain- Cryptocurrency e Crittografia
dispositivo mobile

CASP + è conforme alle norme ISO 17024 e approvato dal Dipartimento della Difesa statunitense
per soddisfare i requisiti della direttiva 8140 / 8570.01-M.

5 competenze che acquisirai con CompTIA CASP +
1) GESTIONE DEL RISCHIO Analizza i rischi e le strutture di sicurezza circa specifiche minacce
del settore ed esegui strategie di mitigazione del rischio
2) ARCHITETTURA DI SICUREZZA AZIENDALE Integrare componenti di rete e di sicurezza e
implementare controlli di sicurezza per dispositivi host, dispositivi mobili e di fattore di forma
ridotto
3) OPERAZIONI DI SICUREZZA AZIENDALE: Implementare le procedure di risposta e di recuper
agli incidenti e condurre valutazioni di sicurezza utilizzando strumenti appropriati.
4) INTEGRAZIONE TECNICA DELLA SICUREZZA DELLE IMPRESE: Integrazione di host, storage,
reti e applicazioni in un'architettura aziendale sicura utilizzando tecnologie on-premise,
cloud e virtualizzazione.
5) RICERCA, SVILUPPO E COLLABORAZIONE: Applicare metodi di ricerca per determinare le
tendenze del settore e il loro impatto sull'azienda
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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 esami (facoltativo)
Codice esame:
CAS-003
CASP + copre le conoscenze e le competenze tecniche necessarie per concettualizzare,
ingegnerizzare, integrare e implementare soluzioni sicure in ambienti complessi per supportare
un'azienda.

Numero di domande
Massimo 90 domande.

Tipo di domande
Domande a scelta multipla e performance-based.

Tempo a disposizione
165 minuti

Punteggio minimo per il superamento
Superato o non superato, non c’è punteggio

Requisiti consigliati
Un minimo di dieci anni di esperienza nell'amministrazione IT, inclusi almeno cinque anni di
esperienza pratica di sicurezza tecnica

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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