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Al Dirigente Ufficio VIII  
Ambito territoriale  

         Sede di Messina  
 

e p.c.  Al referente PCTO  
 Ins. Azzarelli Rosa 

 
 

 
Oggetto: corso di formazione gratuita post-diploma/post-laurea in Cybersecurity Specialist  
 
 
La Fondazione Puglia Filippo, soggetto finanziatore, e il CE.S.CO.T. Messina, Ente erogatore, 

bandiscono un corso di formazione gratuita per n. 15 partecipanti denominato “Cybersecurity 

Specialist”. 

La Fondazione Puglia Filippo,  da anni impegnata nell’offerta di opportunità di miglioramento delle 

condizioni socio economiche dei giovani residenti nella provincia di Messina, proseguendo nella sua 

attività filantropica, e il CE.S.CO.T. Messina, Ente di formazione Regionale della Confesercenti 

Siciliana, propongono ai giovani messinesi un’azione formativa che ha lo scopo di introdurre alle 

problematiche tecniche inerenti alla sicurezza informatica e di migliorare, quindi, le competenze dei 

tecnici impegnati nella gestione di sistemi informatici principalmente basati su tecnologie open-

source. 

Il corso è destinato ai Giovani di età non superiore ai 29 anni alla data di scadenza del bando, 

residenti nella provincia di Messina e in possesso di diploma professionale ad indirizzo 

informatico/elettronico/industriale (o titolo superiore). Il corso avrà una durata di 100 ore 

complessive di didattica frontale, pari a 9 CFU, e si svolgerà esclusivamente in modalità online 

attraverso videoconferenza sincrona/aula virtuale. Inoltre, per garantire un adeguato standard  
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qualitativo, la docenza sarà affidata esclusivamente a docenti provenienti dal mondo universitario. 

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo formazione@cescotmessina.it 

indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda di candidatura al corso Cybersecurity Specialist” entro 

le ore 12:00 del 26 Marzo 2022.  

Al termine della selezione sarà stilata la graduatoria finale che verrà pubblicata sul sito 

www.cescotmessina.it. In base alla graduatoria saranno ammessi a frequentare le attività didattiche e 

di formazione n. 15 allievi. 

Inoltre, a conclusione del corso, ai partecipanti che avranno raggiunto il monte ore minimo ed 

avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato un attestato con certificazione delle competenze 

acquisite.  

 

 

         Il rappresentante Legale 

              Alberto Palella 
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