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«La trasformazione sarà prevalentemente 

tecnologica e dovrà essere molto rapida» 

Il team di NPC Group è in grado di ridurre i 

rischi della crescita accelerata fornendo un 

supporto strategico sui temi della 

Governance, della Compliance normativa 

e della Sicurezza IT  

NPC GROUP SERVICES 



FORMAZIONE 

NPC GROUP SERVICES 



 
 

AUDIT IT 

CYBERSECURITY 

Penetration Testing 

IT Risk Compliance 

Ethical Hacker 

BLOCKCHAIN 

NPC ha sviluppato Percorsi Formativi Certificati 

che prevedono la copertura delle seguenti aree: 



DOCENTI 
I nostri docenti sono tutti affermati professionisti nel proprio settore d’insegnamento e in possesso di tutte le 

necessarie certificazioni e qualifiche. 

 

DIRETTORE DIDATTICO: 
 

CLAUDIO CILLI 

Prof. Claudio Cilli (https://www.di.uniroma1.it/it/docenti/cilli), è docente nel corso di 

laurea in ingegneria informatica presso l’università degli studi di Roma “La 

Sapienza” e nel Master di II livello in sicurezza delle informazioni e informazione 

strategica (http://sicurezza.dis.uniroma1.it)  

 

CEO di NPC e presidente di ISACA Roma e referente per ISACA International del 

mondo Deep & Dark Web 

Il prof. Claudio Cilli, è uno specialista riconosciuto a livello mondiale nei campi della cyber security, 

information assurance, protezione delle infrastrutture critiche, trend prediction, open-source intelligence, 

protezione di sistemi cyber-fisici e smart complex systems, ed è consulente in questi settori delle Nazioni 

Unite e del Dipartimento della Difesa USA. 
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Alcuni percorsi formativi possibili 

PERCORSO 1 PERCORSO 2 PERCORSO 3 PERCORSO 4 PERCORSO 5 

AUDITOR DEI SISTEMI 
INFORMATIVI 

CYBERSECURITY  MANAGER 
CYBERSECURITY 

PRACTITIONER (Attack & 
Defense) 

CYBERSECURITY 
PRACTITIONER 

(Progettazione sistemi e 
software) 

CYBERSECURITY 
PRIVACY & 

COMPLIANCE MANAGER 

Corso Isaca - CSX-F                                                      
(Cybersecurity Fundamentals)    

3gg 

Corso Isaca - CSX-F                                                      
(Cybersecurity Fundamentals)                        

3gg 

Corso Isaca - CSX-F                                                      
(Cybersecurity Fundamentals)                        

3gg 

Corso ISC2 - CISSP                                                    
(Certified Information System 

Security Professional)                        
4gg 

Corso Isca - CSX-F                                                      
(Cybersecurity 
Fundamentals)                        

3gg 

Corso Isaca - CISA                                                   
(Certified Information 

Systems Auditor)                        
5gg 

Corso Isaca - CISM                                               
(Certified Information Security 

Manger)                        4gg 

Corso EC COUNCIL - CE|H                                                            
(Certified Ethical Hacker)                        

5gg 

Corso ISC2 - CSSLP                                                    
(Certified Security Software 

Lifecycle Professional)                        
4gg 

Corso Isaca -CGEIT                                       
(Certified in THE Governance 

of Enterprise)                        
4gg 

Corso ISO 27001                                                
Lead Auditor                                                                

4gg + 1gg esame 

Corso Isaca -CRISC                                          
(Certified in Risk and Information 
Systems Control)                        4gg 

Corso ISECOM - OPST 
(Professional Security Tester)          

4gg 

Corso ISC2 - CCSP                                                                      
(Certified Cloud Security  

Professional)                        4gg 

Corso Isaca CDPSE                                                 
(Certified Data Privacy 

Solutions Engineer)      4gg 

Opzionale :                                                  
Corsi OFFENSIVE SECURITY  : Pen 

200 - Pen300 etc… 



  

Corso: CSX-F Cybersecurity Fundamentals 
 

Corso di 2gg, che introduce le competenze organizzative, tecniche ed operative in materia di CyberSecurity; 

Cybersecurity Nexus (CSX) è il programma professionale di ISACA Intl. con il quale sono sviluppate le 

conoscenze per una corretta gestione della sicurezza informatica. 

 

Questo corso, fornisce tutte le competenze teoriche e pratiche, nonché i suggerimenti utili per affrontare le 

tematiche connesse alla sicurezza informatica con particolare riguardo alle tecniche di cyber-defense e 

penetration testing, oltre a preparare alla certificazione CSX-F : 

 
Spiegare i principi chiave della sicurezza delle informazioni  

Identificare i componenti chiave dell'architettura di una Cyber Security Network. 

Applicare i principi dell'architettura di Cyber Security 

Descrivere i processi e le pratiche di Risk Management 

Identificare i security tools e le tecniche di hardening 

Distinguere minacce e vulnerabilità della sicurezza dei sistemi e delle applicazioni 

Descrivere le diverse classi di cyber-attacchi 

Definire i tipi di incidents, tra cui categorie, responses e responses' timeline 

Descrivere le nuove ed emergenti tecnologie IT e IS 

Analizzare minacce e rischi nel contesto dell'architettura di cyber-security 

Valutare i cybersecurity incidents per applicare la contromisura più adeguata 

Valutare i risultati connessi agli scenari di Cybersecurity derivanti dai processi decisionali 

 

Certificazioni  



Corso CISA: Audit dei sistemi informativi 
Corso di 5gg, che ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie a comprendere le tecniche e le metodologie di 

audit dei sistemi informativi); 

 

Corso CISM: Gestione della sicurezza dei sistemi informativi 
Obiettivo del corso della durata di 4gg è di fornire le competenze necessarie a comprendere le tecniche e le 

metodologie di gestione dal punto di vista manageriale dei sistemi informativi. 

 

 

Corso CRISC: Governance e Risk Control 
Obiettivo di questo modulo di 4gg è di fornire le competenze necessarie a sviluppare un’analisi del rischio finalizzata 

a identificare il rischio IT al fine di contribuire all’esecuzione pratica della strategia di gestione del rischio IT; 

 

 

Corso CGEIT: Governance dell’ Enterprise IT 
Il corso della durata di 4gg  è stato specificamente sviluppato per IT managere e professioniosti che hanno un 

significativo ruolo di gestione o assurance relativamente alla governance deldipartimento IT 

Certificazioni  



Cybersecurity Audit 

Il corso Cybersecurity Audit di 

ISACA offre agli studenti, 

una conoscenza dei fattori chiave di 

Cybersecurity da contemplare in un 

piano di audit, consentendo di 

comprendere come valutare e ridurre 

i rischi di Cybersecurity, e come 

auditare i controlli di Cybersecurity 

 

Certified Data Privacy 

Solutions Engineer 

Il Corso CDPSE (Certified Data Privacy 

Solutions Engineer) fornisce la capacità ad un 

professionista della tecnologia di implementare 

la privacy by design che si traduce in 

piattaforme e prodotti tecnologici per la privacy 

e la protezione dei dati. 



Blockchain 

(Basic) 

In questo corso gli studenti verranno guidati attraverso le funzioni 

crittografiche di base, le strutture dati e le configurazioni necessarie 

all’implementazione della tecnologia blockchain.  

 

Il  corso permetterà di: 

Comprendere le funzioni di base di crittografia. 

Configurare una rete peer-to-peer e un hyperledger.  

Crea una transazione. 

Esercitati in un ambiente di rete live immersivo. 

 

Questo corso include inoltre: Otto lezioni con laboratori pratici che 

si concentrano sulle basi della blockchain, più due laboratori "sfida" 

che mettono alla prova le tue nuove abilità.  

Certificazioni  



Certificati  

- I quattro certificati sono indipendenti uno dall’altro e non devono essere acquisti in 

sequenza 

 

- Consentono al discente di acquisire le conoscenze fondamentali di ogni singolo 

argomento 

   



Certificazioni  
Sono possibili diversi percorsi 

formativi, sia in aula che in modalità 

self-training.  

Tutti i percorsi consentono la 

CERTIFICAZIONE 



Certificazioni  



Il corso Certified Information System Security Professional (CISSP) propedeutico alla 

certificazione sviluppata dalla Information Security Organization (ISC)2, della durata di 5 giorni, 

permette di sviluppare le competenze per gestire un sistema di sicurezza delle informazioni, allineato 

agli standard accettati a livello globale, che garantisce la protezione delle risorse informative.  

Il corso Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP) propedeutico alla certificazione 

sviluppata da (ISC)2 della durata di 4 giorni, permette di sviluppare le conoscenze necessarie al fine di 

implementare funzionalità di sicurezza come l'autenticazione, l'autorizzazione e il controllo in ogni 

fase del ciclo di vita dello sviluppo del software. Il corso inoltre è propedeutico alla certificazione 

CSSLP.  

Il corso Certified Cloud Security Professional (CCSP), propedeutico alla certificazione sviluppata 

dalla principale Information Information Security Organization (ISC) 2 in collaborazione con Cloud 

Security Alliance (CSA) della durata di 4 giorni permette di sviluppare le competenze di Cloud 

Security necessarie per gestire gli ambienti Cloud e acquistare i servizi Cloud.  

Certificazioni  



 

 

Corso : Blockchain Advanced   
Il corso ha come obiettivo la formazione tecnica di un «Competence Center» interno ai Clienti sul tema 

BLOCKCHAIN.  

Rappresenta per le aziende l’opportunità di formare un pool di persone che siano in grado di capire e 

utilizzare le potenzialità di questa tecnologia per il core business aziendale. 

Accanto ad una parte teorica, il corso prevede una parte laboratoriale, che consentirà ai discenti di toccare 

con mano i concetti esposti dal docente.  

 

Corso : Professional Cybersecurity - tecniche avanzate e 

normative   
Corso di 4gg che  fornisce le competenze necessarie per 

comprendere e valutare problematiche di sicurezza informatica nell'ambito di realtà produttive e progettare 

sistemi informatici e reti con un adeguato livello di sicurezza. 

Verranno spiegate le tecniche di autenticazione, le tecnologie e i principali prodotti esistenti, le tecniche di 

hacking e cracking, le strutture di pianificazione di una rete sicura, gli strumenti per rinforzare la sicurezza 

dei servizi Internet, i programmi applicativi idonei a mantenere in efficienza le banche dati aziendali. 

Inoltre,il corso fornisce una panoramica sullo stato dell’arte, le tecniche, le metodologie e le architetture 

dei sistemi di sicurezza e sugli aspetti legislativi e gli standard in materia di sicurezza. Infine, è fatto un 

cenno al codice in materia di protezione dei dati personali e alle tecniche di investigazione (Computer 

Forensic) e alle metodologie di Business Continuity e Disaster Recovery. 

 

 

 

Corsi NPC Academy  



 

 

 

 

 

Corso: GDPR & CyberSecurity 
 

Corso di 2gg, fornisce una panoramica sulle novità introdotte dal nuovo Regolamento,  

analizzando gli aspetti che hanno un diretto impatto sulle necessarie misure tecniche organizzative e 

procedurali. 

  

 

Corso: OSINT & Intelligence  
 

Corso di 2gg che intende illustrare, con l’aiuto di innumerevoli esempi pratici, il ruolo  dell’OSINT nella 

raccolta delle informazioni e le tecniche di raccolta, utilizzate non solo nelle attività di intelligence, ma 

anche nelle investigazioni telematiche e nella ricerca delle frodi aziendali. 

 

Corsi NPC Academy  



 

 

Seminario ICT Compliance e IT Risk per il Board Iniziativa di Board Induction 

della durata di 4 ore, rivolto al Consiglio di Amministrazione e alle Funzioni di Compliance e di Risk 

Management,  ha l’obiettivo di innalzare le competenze in materia ICT del Board e dei responsabili delle 

funzioni di controllo di secondo livello. 

 

Seminario Cyber Defence x Direttori/Dirigenti  
Iniziativa di Board Induction della durata di 4 ore, rivolto ai Direttori/Dirigenti che ha lo scopo di sensibilizzarli 

sul tema della sicurezza e sul corretto utilizzo delle tecnologie informatiche con indicazioni su come 

proteggere la propria Privacy. 

 

Se di interesse, i corsi possono essere ritagliati sulle specifiche esigenze e organizzati ad 

hoc presso il cliente. In questo caso essendo un corso a voi riservato, sarà nostra cura raccoglie 

eventuali vostre specifiche esigenze, per affrontarle durante il corso, rendendolo così il più 

possibile operativo e concreto. 
 

SEMINARI PER DIRIGENTI  



NPC - AiCademy 
 
NPC Academy, grazie alla collaborazione con AiCademy, divisione del Gruppo Agic, specializzata nella 
formazione, è lieta di offrire ai propri clienti i progetti formativi previsti nei prossimi mesi: 

 
- AiCademy Beginner  con l’obiettivo di formare persone alla prima esperienza lavorativa in ambito IT, 

professionisti che vogliano intraprendere un percorso di reskilling 
- AiCademy Corporate  training specializzato per professionisti che vogliano aggiornarsi e fare upskilling 

 
 

AiCademy è Partner Microsoft nel progetto Ambizione Italia #DigitalRestart. 

Il piano è coordinato da Microsoft Italia per contribuire allo sviluppo e alla trasformazione digitale 

del Paese, investendo in skilling, upskilling e reskilling. Per saperne di più, clicca qui! 

 
Chi siamo: AiCademy 

AiCademy è una divisione del Gruppo Agic nata nel 2019 con l’obiettivo di mettere a disposizione 

percorsi formativi mirati allo sviluppo di competenze tecnologiche Microsoft, trasversali e di ruolo. 
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AiCademy Beginner:  Corsi e Timeline 

AiCademy  

Business 

Analyst 

AiCademy 

Developer 

• Corsi: per formare potenziali figure funzionali (Business Analyst) o tecniche (Developer) sulle 
tecnologie Microsoft 

• Durata:  percorsi di 2-6 settimane 
• Target: persone alle prime esperienze, professionisti che sono in fase di reskilling o upskilling su 

nuove tecnologieù 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato da parte di AiCademy, i corsi preparano anche al 

conseguimento delle Certificazioni Microsoft Fundamentals 



AiCademy Corporate: emPower Financial Insights 

Mese - Agenda 1° Sessione 2° Sessione 3° Sessione 

Novembre-Dicembre  29/11/2022 30/11/2022 02/12/2022 

Febbraio 21 23 24 

Aprile  18 20 21 

Maggio 16 18 19 

Target: profili amministrativi (non tecnici), CFO e collaboratori 

Strutturazione e argomenti: Il corso è standardizzato e presenta le potenzialità e le principali funzionalità degli 

strumenti di Microsoft Power Platform attraverso la presentazione di un caso reale in ambito Finance e costruire 

un riclassificato CE/ SP e analisi Flussi di Cassa attraverso l’utilizzo di Power BI. 
Modalità: interattiva utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. 

Durata: 3 sessioni x 4 ore = 12 ore 

AiCademy ha messo a punto un percorso formativo con il patrocinio di ANDAF su Microsoft Power Platform per 

creare soluzioni in modo semplice ed innovativo.  

1° Edizione 

Al termine del training verrà rilasciato un attestato da parte di AiCademy, il corso prepara 

anche al conseguimento delle Certificazioni Microsoft Fundamentals 



Paola Funduklian - NPC srl 

m. +39 335-5645767 

p.funduklian@netpartnerconsulting.com 

www.netpartnerconsulting.com 

npc.education. 
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