Master di Primo livello in CYBER SECURITY &
DATA PROTECTION II EDIZIONE
Struttura proponente
Livello
Durata
Periodo di svolgimento
Crediti formativi
Lingua
Direttore
Obiettivi

Frequenza
Frequenza obbligatoria
Tipologia didattica

Prova finale
Posti disponibili
Titoli di accesso

SSML Unicollege di Mantova
Primo
Annuale
Ottobre 2019 – luglio 2020
60
Italiano
Dott. Ing. Gianluca Cavallari
Il Corso per Master in Cyber Security & Data Protection si
propone di fornire un'adeguata formazione a coloro che, in
virtù della loro attività, sono determinati a migliorare e
aggiornare le proprie conoscenze, modelli e metodologie
per la prevenzione dei fenomeni criminosi in ambito
informatico, fornendo una panoramica sulle più recenti
strategie di contrasto a livello internazionale.
Le lezioni frontali si terranno tutti i sabati (7 ore) e di
mercoledì e venerdì sera (4 ore)
75% delle ore, 90% per il primo e secondo modulo
400 ore di didattica frontale
600 ore di studio autonomo
400 ore di tirocinio
100 ore di preparazione dell’elaborato finale
Durante il percorso formativo i partecipanti saranno
accompagnati nella stesura di una relazione.
Min 20 max 35
Possono accedere laureati in possesso di laurea triennale,
specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento (ante
D.M. 509/99). Laureati in informatica, ingegneria
informatica e aree tecniche ad indirizzo informatico.
Sono valutate candidature di laurea da altre professionalità
ammesse al ruolo di CTP.

Programma

Contributi di iscrizione

Scadenze

Sede di svolgimento

Date inizio attività

Modulo I: ICT Security Specialist – valutare il grado di
sicurezza del sistema in uso e del sistema sviluppato
Modulo II: Network specialist – gestire gli apparati e le
connessioni di rete, gestire i servizi di rete a livello
applicativo, valutare la qualità dei servizi nelle reti
informatiche
Modulo III: Cyber Intelligence
Modulo IV: Legal aspects
Modulo V: Tirocinio
Pre-iscrizione € 100,00
Saldo € 400,00 (o € 200,00, se scontabile) entro 20/09/2019.
Prima rata € 2.000,00 entro 01/11/2019 (ne sono esentati gli
aventi diritto al contributo di Regione Lombardia)
Seconda rata € 2.000,00 entro 10/01/2020 (ne sono esentati
gli aventi diritto al contributo di Regione Lombardia)
Il Master è parzialmente o totalmente finanziabile con
formula Prestitempo di Deutsche Bank
Presentazione domanda di iscrizione: 20 settembre 2019 (ore
13.00 consegna domanda cartacea)
Pubblicazione graduatoria: dal 25 settembre 2019
Scadenza iscrizioni: entro il 20 settembre 2019
Scadenza iscrizioni subentri: entro il 18 ottobre 2019
SSML Unicollege di Mantova
Adiuva S.r.l.
via Giuseppina Rippa, 2
p.le L. Cadorna, 10
46100 Mantova
20123 Milano
28 settembre 2018

Struttura alla quale il
candidato deve
consegnare o spedire la
domanda
Referente

SSML Unicollege di Mantova
via Giuseppina Rippa, 2
46100 Mantova

Orari per ricevimento
domande

Da lunedì a venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Saranno accettate solo le domande stampate, firmate in
originale e pervenute all’indirizzo indicato entro e non oltre le
ore 13:00 del 7 settembre 2018
È possibile inviare la domanda tramite raccomandata (fa
fede il timbro postale) oppure consegnarla direttamente in
sede. La busta dovrà recare la seguente dicitura:
Contiene documentazione per il Master di primo livello in

Dott.ssa Arianna Riva

Per informazioni
(didattica, prove di
selezione, calendario,
ecc.)

Cyber Security & Data Protection
Ufficio Master SSML Unicollege
Referente: dott.ssa Arianna Riva
Telefono: 02 87388760
Email: master.mn@unicollegessml.it

