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Master di Certificazione
Professionale in ambito ICT

E' uscita la versione 10 del corso
Certified Ethical Hacker

PCS organizza Master per conseguire certificazioni

Il corso Certified Ethical Hacker (C|EH v10) è un

professionali su molte tecnologie:

corso riconosciuto a livello internazionale di cui ogni
professionista della sicurezza avrà bisogno.












Microsoft
Oracle
VMWare
Cisco
EC-Council
Linux
Citrix
Check Point
Adobe
… ed altro ancora!

Scopri i vantaggi sia per la persona sia per
l’azienda e contattaci per avere delucidazioni e
maggiori informazioni.
Ad esempio lo sapevi che:

Dalla sua creazione nel 2003, il corso Certified Ethical
Hacker si è ampiamente diffuso nel mondo, si tratta
di una certificazione riconosciuta e accreditata in
conformità ANSI 17024, che dà credibilità e valore
aggiunto ai membri certificati.
È ora disponibile in versione 10. È stato aggiornato
per fornire agli studenti gli strumenti e le tecniche
utilizzate da hackers e professionisti della sicurezza,
allo scopo di poter entrare in qualsiasi sistema
informativo.
Il programma farà immedesimare i partecipanti “nella
mentalità dell’Hacker”, cioè insegnerà a pensare
come un Hacker e difendersi meglio.
Gli studenti comprenderanno come scansionare,
testare e proteggere un sistema.
Il corso copre le 5 fasi dell’Ethical Hacking:
“Reconnaissance, Gaining Access, Enumeration,
Maintaining Access and Covering your tracks”





Se cerchi lavoro, il 40% dei lavori richiesti

Tutti gli strumenti e le tecniche delle 5 fasi sono
presentati accuratamente, nessun altro corso può

nei prossimi 3-5 anni nel settore ICT non
saranno coperti da candidati con adeguate

dare tanto in termini di risorse, lab, strumenti e
tecniche come il CEHv10.

competenze?
Se sei un direttore d’azienda, spendendo

Approfondisci>

il 10% del valore di un progetto in
formazione si ottiene il 100% di riuscita dei
progetti?
Approfondisci>

PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a Calendario delle
prossime settimane. SCONTI FINO AL 30% sui seguenti corsi:




ADOB-4 - "Adobe Illustrator”, edizione dell' 11-13 Giugno, da 780 € a 624 € (sconto del 20%)



VMWA-3 - “VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage [V7]”, edizione del 18-22 Giugno, da 2.950
€ a 2.065 € (sconto del 30%)



MSDA-6 - MOC 20778 “Analyzing Data with PowerBI”, edizione del 25-27 Giugno, da 1175 € a 940 €
(sconto del 20%)



MWS2-18 - MOC 10969 “Active Directory services with Windows Server”, edizione del 25-28 Giugno,
da 1.720 € a 1.204 € (sconto del 30%)



OSWE-13 - “Come utilizzare Git e GitHub”, edizione del 02-03 Luglio, da 870 € a 696 € (sconto del
20%)




ECCC-1 - "Certified Ethical Hacker”, edizione del 02-06 Luglio, da 3.500 € a 2.450 € (sconto del 30%)
OSCS-6 - “Sicurezza delle Applicazioni Web”, edizione del 02-06 Luglio, da 1.950 € a 1.560 € (sconto





MW10-3 - MOC 10982 “Supporting and Troubleshooting Windows 10”, edizione dell' 11-15 Giugno,
da 1.720 € a 1.204 € (sconto del 30%)

del 20%)
OSWE-16 - "Web Design”, edizione del 02-06 Luglio, da 1.950 € a 1.560 € (sconto del 20%)
OSBD-2- “Le Tecnologie Big Data: Hadoop e le altre”, edizione del 09-11 Luglio, da 1.240 € a 992 €
(sconto del 20%)
ADOB-5 - “Adobe Indesign”, edizione del 10-12 Settembre, da 780 € a 624 € (sconto del 20%)

Vedi tutto >
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