
 

CSL Puglia – P.zza Umberto I, n.2 Casarano (Le) Tel 0833.502439 – Fax 0833.1824829  P.I. 03401160753 
www.cslpuglia.net – cslpuglia@cslpuglia.net 

DESTINATARI Il corso si rivolge a giovani laureati, studiosi, insegnanti, che desiderano continuare ad approfondire 

la loro preparazione nell’ottica di una formazione permanente. 

OBIETTIVI ECDL IT Security Specialized Level certifica la capacità di individuare e comprendere i concetti 

principali alla base di un uso sicuro della Tecnologia dell'Informazione e Comunicazione. 
DESCRIZIONE Il corso mira a fornire le tecniche e applicazioni rilevanti che consentono di gestire una connessione di 

rete sicura, usare Internet in modo sicuro e senza rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni. 

Chi supera la prova d’esame per questo modulo sarà in grado di: Proteggere un computer, un 

dispositivo o una rete da malware e da accessi non autorizzati; Comprendere i tipi di rete, i tipi di 

connessioni e le problematiche specifiche alle reti, firewall inclusi; Navigare nel World Wide Web e 

comunicare in modo sicuro su Internet; Comprendere i problemi di sicurezza associati alle 

comunicazioni, inclusa la posta elettronica e la messaggistica istantanea. Effettuare copie di sicurezza e 

ripristinare i dati in modo corretto e sicuro, ed eliminare dati e dispositivi  in modo sicuro. 

REQUISITI DI ACCESSO Non è richiesto nessun requisito di base. 

PROGRAMMA 

Concetti relativi 

alla sicurezza 

informatica: 

• Minacce informatiche 

• Valore delle Informazioni 

• Sicurezza personale 

• Protezione file. 

Malware 
• Definizione e funzione 

• Tipologie di minacce 

• Protezione dai malware 

Sicurezza di 

rete 

• Networks 

• Connessioni di rete 

• Sicurezza delle connessioni wireless 

• Controllo degli accessi 

Uso sicuro del 

Web 

• Navigazione Web 

• Social Networking 

Comunicazioni 
• Posta elettronica 

• Messaggistica istantanea 

Gestione sicura 

dei Dati 
• Protezione e Backup 

DURATA Il corso ha durata di 4 ore. 

PROFILO DOCENTI Istruttori certificati AICA ed in possesso di pluriennale esperienza di docenza nello specifico settore. 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. 

QUOTA   La quota d’iscrizione è comprensiva di:  

• Skills Card 

• Laboratorio informatico 

• Esame di certificazione 

ESAMI Gli esami on-line si svolgeranno presso la nostra sede. 

LUOGO Il corso si svolgerà presso la sede formativa del CSL PUGLIA, situata a Casarano, in Piazza Umberto I, n. 

2. 

CERTIFICAZIONE ECDL IT Security Specialized Level. 

 


