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Reiss Romoli: Profilo aziendale
Forte di una tradizione lunga quasi 50 anni,
la Reiss Romoli di oggi è un’azienda
completamente nuova, attiva dal 2010 nella
formazione e consulenza,
con idee nuove e proposte innovative, per fornire
servizi di alta qualità alle aziende su:
•

Cyber Security

•

Reti di TLC, tecnologie e servizi

•

Networking IP

•

Digital Transformation

Innovating for you
Innovazione per creare valore
Il nostro team è composto da:

Per creare innovazione nell’ecosistema e-learning

•

Esperti di metodologie e processi

•

Piattaforme di e-learning evolute e personalizzabili

•

Graphic designers

•

Laboratori virtuali per la sicurezza informatica

•

System architect

•

Augmented interactivity

•

Sviluppatori software

•

Immersive 3D: produzione e streaming

•

Sistemi di testing

•

Piattaforma di Open Badge

E con un albo di oltre 100 docenti/consulenti per coprire
a 360° le aree di interesse

… e naturalmente corsi di formazione
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La formazione
Cyber Security

Information Technology

•

Sicurezza delle reti e delle applicazioni

•

Architetture e linguaggi software

•

Cloud Security

•

Sistemi Operativi

•

Secure coding

•

Architetture e servizi Cloud

•

Linguaggi di programmazione e sviluppo di

Reti di TLC
•

Reti e servizi IP

•

Reti radiomobili e sistemi wireless

•

Reti in fibra ottica trasporto/accesso
Service Management

applicazioni web e mobile
Digital transformation
•

Big data analysis e sistemi data driven

•

Machine learning e intelligenza artificiale

Business Management

•

ITIL

•

•

DEVOPS

Project Management

•

Marketing & Sales

School of Advanced Networking
•
•
•

Iniziativa congiunta di Namex e Reiss Romoli
Corsi rivolti agli Internet Service Provider italiani
Formazione specialistica su:
o Evoluzione delle reti di TLC (fisse e mobili)
o Nuovi paradigmi delle reti IP
o Tecnologie per la digital
transformation

Le piattaforme: My Open Badge
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Definizione del percorso di apprendimento – formale, non formale o informale - dei target di
apprendimento e delle metodologie di testing

GLI OPEN BADGE
Credenziali digitali che certificano i vari livelli di
conoscenza e competenza acquisiti, a livello di
singola area formativa e/o a livello globale.
myopenbadge.com

Le piattaforme: eCaliber
eCaliber è Adaptive e-learning
•
•

La piattaforma è in grado di supportare un processo di
formazione adattivo in ambiente social:

Aggregazione contenuti, anche eterogenei per provenienza e

tipologia;

•

Gestione profilo di apprendimento, personale di ciascun utente;

•

Erogazione e Fruizione Contenuti formativi e informativi costituiti

•

Gestione Portfolio, con strutturazione dei momenti formali d’aula

•
•

dalle pillole d’apprendimento, provenienti dall’Area Formale e
dalle risorse condivise nell’Area Social;

(fisica o virtuale) in flussi organizzati a supporto dei processi
formativi;

Gestione Gruppi di Interesse, dei loro partecipanti, delle wall di

discussione ;

Gestione Test, definizione e gestione dei test di valutazione e di
certificazione.

Reiss Digital Life
Società del Gruppo Reiss Romoli
Progettazione UI (User Interface) e UX (User Experience)
Sviluppo Web, App Mobile iOS e Android, PWA e software
desktop
Utilizzo delle Tecnologie più avanzate di ultima
generazione
Gestione Cloud Server
Esperti di AWS e tutti i suoi servizi

Cyber security
L’anello debole nelle politiche di Cyber Security
è l’elemento umano,
la maggior parte degli attacchi cerca di sfruttare
errori o disattenzioni commessi dalle persone

La formazione è la miglior difesa

Formare gli amministratori di rete, formare gli
sviluppatori software, formare tutti i dipendenti
sulla security awareness.

Scuola di Cyber Security
SCUOLA DI CYBER SECURITY

SOC ANALYST

SECURITY TESTING

CYBER TRAINER

SOC Analyst
FUNDAMENTALS OF CYBER SECURITY
•

Threats and attack vectors

•

Network and Web Application

CYBER RANGE RED VS BLUE
•

TRAINING ON THE JOB

Incident Handling & Incident

•

Network Analyzer (Wireshark)

Response

•

SIEM & Logging (IBM Oradar, ELK,

security

•

•

Cyphering and obfuscation

Malicious Traffic Analysis

•

•

Phishing

Decoy & deception

Security Analytics & HIPS (Wazuh)

•

•

•

Threat Intelligence (Virustotal,

•

Network & Host Security

Common Criteria & FIPS

•

•

Ethical hacking

Cyber Security Evaluation

•

Identity Access and Log

•

Splunk)

Alienvault OTX, Cisco Talos)

Assurance Standards

•

SIRP (Thehive)

•

•

Management

Cyber Security Operations

Ticker Management (Redmine)

•

•

Web Application Security & OWASP

Cyber Threat Hunting

UTM & Next- generation firewall

•

Digital Forensics

(Fortigate)
•

Cyber attacks emulations tools
(Caldera)

Security Testing
FUNDAMENTALS OF SECURITY TESTING
• Security Assessment

• Vulnerability Analysis

• VA/PT

• Cyber Security Frameworks (MITRE, NIST)

• Security Awareness Audit

• Operating procedures for a Security testing

• OSINT analysis

o

Gaining Access

• Techniques and tools for VA/PT

o

Mantaining Access

• Planning for a Security Testing

o

Impact

• Procedures for a Security Testing

HANDS ON TRAINING

OPERATING SECURITY TESTING

• Reporting

• Security Testing of Infrastrutcures
o

Techniques and tools

• Security Testing of Sw Systems and Applications
o

Techniques and tools

• Security Testing of Web Applications
o

OWASP Testing Guide and OWASP Top 10

o

Techniques and tools

Cyber Trainer
È una piattaforma modulare per la formazione e
l’addestramento sulla Cyber Security.
Consente di adottare un modello formativo di tipo
Esperienziale e Social, oltre a eLearning tradizionale.
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È stata progettata per realizzare tre diversi livelli di
formazione :
•
Security Awareness
•
Formazione di ingresso per l’inserimento di
personale in area Cyber Security
•
Formazione continua
È una piattaforma web che consente di fruire di
contenuti formativi e laboratori di esercitazione con
una semplice navigazione da browser, senza
switch di contesto.

Attività su GDPR
•
•
•
•
•
•

Consulenza per il processo di compliance
Assessment su procedure aziendali e sistemi informatici
Affiancamento al DPO aziendale
Svolgimento delle funzioni di DPO
Formazione per i dipendenti
Formazione per il DPO

Identity Check: ID Specialist
Sistema completo per la prevenzione delle frodi basate su
Falsi Documenti di Identità

FraudNews
FraudFocus

ID-Specialist – Soluzioni Hardware
Analizzatori documentali automatici, in grado di effettuare vari tipi di analisi, a luce bianca,
all’infrarosso, all’ultravioletto e fino al biometrico
Soluzioni che rispondono alle diverse esigenze del
cliente in termini costo/prestazioni:





Sistema Avanzato
Sistema Intermedio
Sistema Base
FraudScan (A4)

FraudScan
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Consulenze
Infrastruttura elettrica nazionale

Definizione delle specifiche di gara per la realizzazione di una rete di trasporto in
tecnologia DWDM. Analisi e confronto delle tecnologie disponibili sul mercato.
Rete elettrica Medio Oriente

Rete di accesso UltraBroadBand in fibra ottica. Definizione della architettura di
rete, analisi di fattibilità, definizione delle specifiche tecniche alla base del
capitolato di gara.
Operatore radiomobile Medio Oriente

Assessment sul personale e sull’infrastruttura di rete in vista della evoluzione verso
5G. Analisi delle competenze professionali in ambito Network, IT e Project
Management. Analisi della rete attuale in termini di architettura, prestazioni e
qualità del servizio. Strategia per l’ introduzione di soluzioni di Edge Computing per
il miglioramento della QoE (Quality of Experience).

Consulenze
Organismo delle Nazioni Unite

Accesso alla rete in aree agricole dell’Africa SubSahariana. Definizione di strategie a
livello nazionale per favorire la disponibilità di infrastrutture per l’accesso a larga
banda alla rete Internet. Analisi delle tecnologie di rete disponibili o realizzabili
(radiomobile, connessioni satellitari con distribuzione WiFi o solo satellitari).
Condizioni di fattibilità tecnico-economica.
Azienda nazionale

Inserimento nella rete di backbone IP aziendale di nuove funzionalità e di nuovi
apparati.
Ente Telecomunicazioni piccolo stato estero

Inserimento nella rete di backbone IP di nuove funzionalità.
Città metropolitana

Studio di fattibilità di una rete UBB fisso-mobile, in modalità Neutral Hosting

GESTIRE LA CRISI
incident management e first response

Incident Management

Gestire la crisi
•

La risposta in emergenza
–

•
•

Affrontare situazioni complesse in
tempi molto ristretti

La proattività
–

Aggiornamento continuo

–

convalida i controlli di sicurezza e
riduce il tempo di azione per
l’attacco

Threat Hunting Assessment

Incident Management
•

Processo di Incident Management
–
–
–
–
–
–
–

Vulnerabilità
Eventi e Incidenti di Sicurezza
Notifica degli eventi
Reazione all’incidente
Analisi dell’incidente
Investigazione
IS Incident Management Process

Composizione del team
I task
scomporre il processo in tutte le sue componenti
o Tecnico
o Gestionale

I profili
Individuare le professionalità richieste

Le funzioni
Associare ruoli e funzioni ad ogni membro del team

Gestionale

Tecnico

Gestionale:
• Legale & Privacy
• Amministrazione
• Comunicazione

CONTATTI
gaetano.vespasiano@ssgrr.com

info@ssgrr.com
0862 452401 – 335 7630620
Via Enrico Berlinguer n° 3
67100 L’Aquila

Social
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@ReissRomoli

