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MOBILE FORENSICS - Corso base

La UGOLOPEZ.IT è lieta di comunicare a tutti i suoi utenti, che è in programma un corso on-line di mobile forensics, tenuto dagli esperti Dr. Paolo Reale e

Dr. Nanni Bassetti. Questo il programma del corso:

Introduzione alla Mobile Forensics

Introduzione alla rete GSM

Cenni normativi

L'analisi forense della SIM e del terminale mobile

Demo di acquisizione di un terminale mobile

L'analisi dei tabulati di traff ico telefonico

L'analisi delle celle telefoniche

Il corso è rivolto a responsabili dei Sistemi Informativi; Forze dell’Ordine; Responsabili della Sicurezza Informatica; Responsabili di Sistemi di Pagamento;

Responsabili di Progetti Internet/Intranet; Responsabili E-Commerce; Sistemisti e operatori del settore ICT; Responsabili EDP e CED; Responsabili di Rete;

Amministratori di Rete; Responsabili di Siti Web; Studenti Universitari; Consulenti.

Le modalità di svolgimento del corso, sono le seguenti:

Lo scopo del corso è quello di fornire delle solide fondamenta per intraprendere attività nel mondo dell'investigazione digitale, materia in continua

trasformazione e divenire. Il corso è pensato quindi per professionisti del settore informatico interessati ad approfondire le proprie conoscenze sulle

procedure teoriche e pratiche di Informatica Forense.Il corso si svolgerà in e-learning su piattaforma dedicata sincrona. L'interazione tra il docente e gli

studenti sarà di tipo audio/video, con possibilità di condivisione del desktop e di controllo remoto e, per gli studenti, di rivolgere delle domande alla f ine di

ogni lezione. Una w eb-chat sarà inoltre disponibile per eventuali comunicazioni testuali. All'interno della piattaforma sarà disponibile il materiale didattico

(lezioni, esercitazioni, etc.) e sarà possibile un confronto asincrono attraverso forum dedicato. I video delle lezioni, inoltre, saranno disponibili on-line a

tutti.

LE DATE

16-21-23 maggio dalle ore 19 alle ore 21

Termine Ultimo iscrizioni: 14 maggio

I COSTI

€ 300,00 + iva nuovi iscritti

€ 250,00 + iva per chi si iscrive entro il 7 maggio

€ 200,00 + iva forze dell’ordine e iscritti altri corsi CF ugolopez.it

Ti aspettiamo...

Clicca qui per visualizzare la brochure del corso.

Clicca qui per scriverci a riguardo e chiedere maggiori info

Clicca qui per iscriverti

Clicca qui per le Valutazioni del corso passato – Corso Introduttivo CFI – 19,21,26,28 Febbraio – Docente Nanni Bassetti

Numero minimo di partecipanti: 4

Cordialmente

Staff Ugolopez.it

 

SERVIZI E PRODOTTI

Le nostre aule corsi

I nostri corsi

Attività

Recupero dati Bari

I nostri Clienti

I centri esami

I nostri partner

Portfolio siti web

E-Learning

Shop

ASSISTENZA
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