








Biennio  2022-2024
Cyber Security Expert
Esperto in sicurezza informatica



Il corso di Developer 4.0 forma sviluppatori software. Tra i profili 
professionali maggiormente richiesti nell'attuale mercato del lavoro, il 
Developer ibrida le conoscenze dello sviluppo software JAVA, dot.NET e 
dei database di tipo tradizionale, con i recenti sviluppi nati in seno ad 
Industria 4.0, come Big Data e Cloud. Il percorso formativo prevede anche 
specializzazioni nei settori di System Integration, Fintech e E- Health.
Il biennio di alta specializzazione, caratterizzato da una didattica pratica e 
laboratoriale, forma esperti che integrano il "saper fare tecnologico" con 
il "conoscere metodologico" per rispondere alle richieste di un contesto 
imprenditoriale estremamente trasversale. 



Il Cyber Security Expert è oggi tra le figure professionali più ricercate dalle 
aziende, organizzazioni e pubbliche amministrazioni.  Gli attacchi 
informatici, i furti di dati e di identità, le violazioni delle infrastrutture IT, 
infatti,  sono in progressivo aumento facendo crescere la domanda 
esponenziale di professionisti specializzati nell’ambito della cybersecurity 
e dell’analisi delle vulnerabilità dei sistemi informatici e delle reti a livello 
mondiale. 

Il nostro corso permette di specializzarsi come esperti di sicurezza 
informatica per il  controllo e la gestione delle reti e delle infrastrutture IT, 
acquisendo  le necessarie competenze integrate per operare a garanzia 
dell’integrità, la riservatezza e la disponibilità di dati e ambienti produttivi, 
per monitorare e prevenire le minacce,  per sviluppare programmi di 
sicurezza e identificare, riportare e risolvere gli eventi critici.







Il Digital Media Specialist è una figura professionale dotata di competenze 
trasversali nel Marketing e Comunicazione Digitale e Social Media 
Management, molto richiesta da  imprese e Amministrazioni pubbliche, 
perché incide sul posizionamento competitivo di  prodotti e servizi, sia a 
livello di mercato locale che nazionale ed estero.

Il corso è stato progettato su misura per rispondere alla crescente 
richiesta di professionisti con competenze integrate nel campo ICT, Digital 
Marketing e Content design, strategiche  per promuovere interventi e 
politiche d’innovazione tecnologica e digitale a sostegno  
dell’imprenditorialità locale e il rilancio del tessuto produttivo.





La nuova sede di Taranto è un 
accogliente spazio nel centro della città, 
a due passi dal suggestivo  Lungomare 
Mar Grande, allestito con attrezzature 
tecnologiche d'avanguardia  per i 
percorsi professionalizzanti co-progettati 
con Confindustria Taranto.

Via Acclavio, 74Taranto










