Al via i corsi di formazione sulla sicurezza GlobalTrust - Global
Knowledge

GlobalTrust, partner italiana di Entrust, leader mondiale nei prodotti e soluzioni di sicurezza,
annuncia l’accordo di partnership concluso con Global Knowledge, società presente in tutto il mondo e pi
oniere in materia di Training Solutions e formazione in Information Technology.
La partnership tra le due prestigiose aziende si inserisce nel più ampio progetto di GlobalTrust di c
reare un network di training center d’eccellenza, localizzato su tutto il territorio nazionale per la f
ormazione professionale e la consulenza nella sicurezza, PKI e certificati digitali: GATC,
GlobalTrust Authorized Training Center network. In virtù di questo accordo Global Knowledge entra a
far parte degli strategic partner di GlobalTrust accedendo così ad una rete di esperti in tutto il mondo i
n grado di garantire una conoscenza ad altissimo livello delle diverse soluzioni di sicurezza, mentre
GlobalTrust diviene business partner di Global Kowledge. I primi corsi, frutto della sinergia delle due
società, sono in calendario a partire dal 14 marzo 2005 a Milano ed a Roma. Verteranno p
rincipalmente su Firma Digitale ed Infrastruttura a Chiavi Pubbliche, concetti ormai alla base di
qualunque politica di sicurezza. Oggi, nel mondo del business, molte transazioni sono concluse via
Web. I concetti di Public Key Infrastructure e di Certificato Digitale sono quindi diventati parte
integrante di tutte le politiche di Sicurezza. A chi rivolgersi per saperne di più su queste tecnologie i
nnovative? Ai pionieri di queste tecnologie e del business ad esse legato, ovvero ad Entrust, il più i
mportante esponente mondiale nel settore delle PKI e dei Certificati Digitali. L’alta formazione in m
ateria di sicurezza informatica è più che mai attuale e sempre più necessaria anche alla luce delle dis
posizioni del Codice sulla privacy (Dlgs 196/2003), in particolare quelle che entreranno in vigore dal
30 giugno p.v. ed andranno ad incidere profondamente nella vita delle istituzioni e delle piccole e
medie imprese ed in concreto su tutto il sistema Italia. Il percorso didattico è articolato in 3 giorni di l
ezioni intensive e approfondite per gestire adeguatamente il web business con le PKI e i Certificati
Digitali. I corsi sono concepiti per gli operatori che si occupano della progettazione,
dell'implementazione e della realizzazione di sistemi di sicurezza per e-commerce e per altre
applicazioni Internet, ossia a figure professionali come: CIOs, Chief Security Officers, MIS
Directors, Security Managers, Internal Auditors, Trainers, Professionals Security. “L’importante co
llaborazione che GlobalTrust avvia con Global Knowledge è destinata a crescere nel tempo, sia in t
ermini di frequenza dei corsi, sia in termini di varietà dell’offerta formativa” conclude Massimo Penco – CE
di GlobalTrust. “La nostra società può vantare una solida collaborazione con il mondo universitario it
liano, in particolare con l’Università degli Studi di Perugia con cui ha siglato una Protocolllo d’intesa ed in
ende fare di Global Knowledge il tramite per eccellenza tra mondo universitario e grandi
multinazionali del calibro di Microsoft e Cisco.” “Global Knowledge ha trovato in GlobalTrust il pa
rtner ideale per ampliare la propria offerta formativa ai temi della sicurezza, rispondendo ad una
chiara esigenza del mercato” afferma Renzo Silvestri – Vice Presidente di Global Knowledge. “Global Kn
wledge aggiorna ed arricchisce continuamente la gamma di corsi proposta in modo da consentire ai

propri Clienti, grazie ad una formazione di alto livello, di ottimizzare gli investimenti tecnologici. In
questa ottica la collaborazione con GlobalTrust è destinata ad arricchirsi nel tempo con una maggiore d
isponibilità di sessioni e nuovi contenuti formativi.” GlobalTrust Globaltrust Inc. è la prima e unica Reg
istration Authority in Europa membro dell’ Entrust International Affiliate System. GlobalTrust è in gr
ado di rilasciare certificati SSL sul Web e di installare le soluzioni di Entrust, gruppo Nortel, leader
mondiale per le soluzioni di sicurezza che permette da oltre 10 anni a migliaia di clienti di rendere
sicure le proprie operazioni di e-business. Con uffici e partner in tutti i Paesi del mondo Entrust è una r
ealtà che trasforma i problemi legati alla sicurezza in opportunità per fare business. Per maggiori in
formazioni visitate il nostro sito: http://www.globaltrust.it Global Knowledge Global Knowledge è l
eader mondiale nelle soluzioni per la formazione dell'Information Technology e nella fornitura di
Training Solutions. La società offre un’ampia gamma di soluzioni di addestramento IT, project ma
nagement e professional skills, sia su soluzioni proprietarie sia relativamente a tecnologie e prodotti
di aziende leader come Cisco, Microsoft, Nortel, Oracle e Red Hat. Global Knowledge ha formato
dipendenti, clienti e partner delle maggiori realtà private e pubbliche a livello mondiale e nazionale, f
ornendo training nelle proprie aula, presso sedi private e attraverso Internet. Fondata nel 1995, Global
Knowledge ha sede a Cary, nella Carolina del Nord, e uffici in tutto il mondo. Per maggiori
informazioni è possibile visitare il sito Web di Global Knowledge all'indirizzo h
ttp://www.globalknowledge.it.
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