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Master in Intelligence Cyber Security
La cultura dell'Intelligence e della Sicurezza Informatica sta diventando una risorsa sempre più
strategica per le imprese. L'acquisizione di una cultura innovativa dell'intelligence e della sicurezza delle
informazioni è di fondamentale importanza per analizzare minacce e opportunità per le aziende e le
istituzioni.
Il Master Intelligence Cyber Security, ha la scopo i approfondire con taglio pratico ed esperenziale,
gli strumenti di analisi necessari per costruire e monitorare un apparato di sicurezza efficiente unendo
la capacità di analisi ai supporti tecnologici.

STRUTTURA
Il Master Intelligence Cyber Security è strutturato in 7 weekend non consecutivi.
Le lezioni si tengono l'intera giornata i sabato e la mattina di domenica per un totale di 84 ore.
La formazione in aula è strutturata in 2 moduli di studio, frequentabili e acquistabili anche
separatamente e quindi su richiesta si possono effettuare on line.
1° Modulo: Intelligence e Security
2° Modulo: Cyber Security

PROGRAMMA
Il Master Intelligence, Cyber Security è strutturato in 2 moduli di studio:
– Intelligence: Scenari politico-economici, globalizzazione e nuove tecnologie;
– Intelligence: I punti cardinali;
– I modelli di corporate e competitive intelligence;
– Modelli di governo e gestione del rischio;
– Strumenti operativi per la gestione del rischio;
– Il ruolo della Polizia Postale e delle Comunicazioni Italiana;
– Crimine Informatico, sofisticazioni ed imitazioni. Rischi e tutele;
– La sicurezza delle reti dall'analisi del rischio alle strategie di protezione;
– La sicurezza delle informazioni e la tutela della proprietà intellettuale;
– Standard Internazionali che delineano il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

DESTINATARI
Il Master Intelligence, Cyber Security si rivolge a:
– Direttori di Imprese e Pubbliiche Amministrazioni;
– Manager, Imprenditori e Professionisti;
– Consulenti operanti in Progetti di Sicurezza ed Intelligence;
– Chief Information Officer;
– Chief Digital Officer;
– Consulenti legali.

CONTATTI:
Per ulteriori informazioni relative al Master rivolgersi a: info@unirapida.it

