Sicuri e vincenti: Siosistemi lancia il nuovo corso pratico di sicurezza
informatica.
Un approccio nuovo alla formazione sulle tematiche di sicurezza IT. 4 lezioni in 4 mesi per imparare
a gestire con successo la sicurezza dei propri sistemi informativi con l'aiuto della verifica pratica
applicata sul campo.
Brescia - Partirà il 24 settembre nella sede bresciana di Siosistemi un nuovo corso dal titolo "Sicuri e V
incenti - Corso Pratico di Sicurezza Informatica". Si tratta di 4 lezioni diluite in 4 mesi per imparare a
gestire con successo la sicurezza dei propri sistemi informativi grazie alla verifica pratica applicata
sul campo. Da sempre l' approccio alla formazione da parte della University di Siosistemi è stato c
oncreto, fedele alla convinzione che l'unico modo per imparare veramente sia quello di operare sul
campo anche durante un corso. Solo scontrandosi con i problemi reali di gestione quotidiana della
rete è possibile imparare a gestire anche le situazioni più critiche. Ecco perché questo corso di for
mazione sulla sicurezza si avvale di insegnanti altamente preparati e certificati anche dalla propria
esperienza sul campo, ma soprattutto ecco perché gli incontri in aula sono impostati in modo da dare i
l tempo di applicare immediatamente ogni singolo concetto appreso. Infatti tra una sessione e l'altra
del corso è previsto un intervallo di un mese durante il quale lo studente dovrà verificare sul campo i co
ncetti simulati in aula. In questo lasso di tempo inoltre potrà testare un dispositivo di sicurezza e c
ontattare l'insegnante per risolvere dubbi e problemi pratici. Durante il corso verranno trattate tutte le
tematiche che un responsabile della sicurezza si trova ad affrontare nella gestione quotidiana della
rete, dalla protezione antivirus e firewall all'autenticazione, senza tralasciare le normative sulla
security. "Abbiamo voluto pensare un modo nuovo di trasferire il nostro know-how sulla security
attraverso un corso che desse la possibilità di non sentirsi abbandonati a sé stessi dopo la parte te
orica" dice Lorenzo Musicco, Direttore Commerciale di Siosistemi. "Grazie a questa formula
innovativa lo studente percorre una strada che lo porterà ad avere anche una dimestichezza pratica con g
li strumenti di lavoro quotidiano". I corsi si terranno a partire dal 24 settembre 2002 nelle sedi
Siosistemi di Brescia, Milano e Roma. Siosistemi Dal 1983 Siosistemi è leader del mercato italiano d
ella sicurezza informatica e della connettività d'impresa. Per Siosistemi la sicurezza è il fattore ab
ilitante della comunicazione aziendale fissa e mobile. Con questa visione ha realizzato l'infrastruttura
di networking per le reti dei promotori per grandi realtà finanziarie, la gestione di progetti di sicurezza i
nformatica e autenticazione per grandi aziende in ambito pubblico e privato, la fornitura di sistemi di
load balancing e analisi dei siti web per ISP e aziende con una forte presenza online. Siosistemi oltre
a fornire soluzioni specifiche per l'e-Business, distribuisce per l'Italia un insieme di prodotti speciali
per le terze parti con una struttura dedicata. Per saperne di più su Siosistemi visitate il sito w
ww.siosistemi.it Per maggiori informazioni: Giusy Martin gmartin@siosistemi.it Resp. Relazioni
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