
MASTER CS-PRO

CYBERSECURITY & 
DATA PROTECTION

In collaborazione con





OBIETTIVI FORMATIVI

Il Master forma giovani esperti di sistemi informativi a supporto di 
organizzazioni complesse e di sicurezza delle informazioni, della 
conduzione di progetti di gestione dei rischi e della sicurezza informatica e 
della organizzazione e gestione di basi dati. L’apprendimento delle 
competenze sviluppate permette di valorizzare e stimolare il potenziale di 
crescita digitale e applicare soluzioni innovative per i cittadini e le imprese, 
secondo quanto definito dalla Commissione Europea con l’EU’s digital 
strategy.

Il Master ha l’obiettivo di consentire ai partecipanti la gestione diretta in 
contesti nazionali ed internazionali di progetti strategici di ampio respiro 
temporale e multidisciplinare, definendo e implementando in 
organizzazioni complesse modelli di gestione e di controllo dei rischi, 
interni e trasversali alle principali funzioni aziendali, con focus sulla 
sicurezza delle informazioni ma ottenendo benefici misurati in termini di 
ottimizzazione e semplificazione dei processi aziendali, anche in un’ottica di 
rafforzamento degli impegni sui  temi strategici della transizione 
ecologica e della transizione digitale.
Il master integra le competenze di cyber security con le tecniche di 
modellazione dei dati al fine di potersi inserire e poter operare in modelli 
organizzativi evoluti.

Il Master intende inoltre avvicinare la componente femminile delle giovani 
laureate e delle giovani studentesse alle materie STEM, come le materie 
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche per evitare che la 
popolazione femminile si possa trovare in parte esclusa da questo 
cambiamento epocale. Pertanto, almeno il 50% delle iscrizioni al Master è 
riservato a donne.



STRUTTURA DIDATTICA

 Kick-Off: presentazione del master, patto formativo e  
 orientamento;

 Moduli Fondamentali - lezione frontale / action learning;

 Incontri con manager di primo piano e testimonianze di 
 professionisti del settore;

 Verifiche intermedie;

 Project Work;

 Valutazione finale.

Il rilascio dell’attestato è condizionato alla frequenza di almeno 
l’80% del totale delle ore formative, con esito positivo a seguito 
della valutazione finale.



MODULI FONDAMENTALI

 ICT Fundamentals: Cyber Security, Architetture di
 sicurezza, standard di sicurezza delle informazioni;

 Cyber Risk Management;

 Standard/Best practices di information security;

 Norme e tecniche di protezione dei dati personali;

 Metodologie e tecniche di modellazione dei dati;

 Il linguaggio SQL;

 Basi di dati SQL e No SQL e criteri di selezione;

 Fondamenti di BIG DATA;

 Business English.



SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Master forma professionisti in grado di operare in aziende 
multinazionali e nazionali attive in diversi settori con 
inquadramento interno per la gestione autonoma dei processi di 
protezione dati e di elaborazione delle informazioni all’interno 
di database.

I giovani professionisti formati posso trovare lavoro anche 
all’interno di aziende specializzate in cyber security, creazione
e gestione di database ed elaborazione di informazioni anche 
con l’utilizzo di dataset ed algoritmi per l’intelligenza artificiale.

Le aziende che offrono opportunità sono tutte operanti in 
mercati e settori alto valore tecnologico e in forte crescita.



ENTE PROPONENTE

Eyes Srl è un ente che eroga attività di formazione superiore e 
continua nella regione Lazio e nella regione Sicilia, che da anni è 
impegnato nella costruzione di percorsi di crescita professionale 
e di sviluppo delle competenze di professionisti, manager, 
dipendenti, giovani studenti e laureati.

Ha all’attivo l’erogazione di molti percorsi master all’esterno, 
molti dei quali hanno visto la partecipazione di giovani che 
hanno utilizzato l’iniziativa Torno Subito.



PARTNER

Il partner principale individuato da Eyes Srl per il presente 
“Progetto Talenti” è un’agenzia per il lavoro nata per collegare 
le risorse e arricchire i contesti in cui le stesse vengono richieste.
Talenti Apl è forte di un processo soggettivo che pone la 
persona in una condizione di centralità, seguendo una visione 
integrata e aggiornata del concetto di occupazione. 

L’obiettivo e la funzione di Talenti Apl  è quello di agevolare 
l’ingresso nel mondo del lavoro di chi frequenterà il master, 
perché vanta un processo già avviato e sinergico, curato nei 
minimi dettagli, personalizzato e flessibile per raggiungere 
l’obiettivo di occupazione dei nostri allievi.

Agenzia per il lavoro



INFO

SEDE:
Bari (ITA)

PERIODO SVOLGIMENTO MASTER:
01 marzo 2023 – 30 Giugno 2023
Durata della formazione: 4 mesi, 360 ore totali

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 7.000,00

REFERENTE DEL PROGETTO
Rosanna Giampino

SITO
www.eyesitalia.it



Via Nomentana, 54, 00161 Roma RM
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