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Convenzione Studenti UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO – SEDE DI CREMA 

 

1. Durata della convenzione 

La presente convenzione è valida fino al 31 Dicembre 2019, fatta salva la possibilità di estendere il 

periodo di validità della stessa per successivi 12 mesi. 

 

2. Chi può usufruire della convenzione 

Tutti gli studenti iscritti presso la sede di Crema ai percorsi di laurea “Sicurezza dei Sistemi e delle Reti 

Informatiche” (in presenza / online), “Sicurezza informatica” o “Informatica” e tutti quegli studenti che 

abbiano già conseguito una laurea triennale o magistrale in uno dei suddetti percorsi di laurea. 

 

3. Modalità di accesso alla convenzione 

Gli studenti interessati ad accedere alla presente convenzione dovranno produrre l’autocertificazione 

della carriera universitaria come sopra. 

La richiesta di adesione dovrà pervenire tramite compilazione del form online presente al seguente link: 

https://www.elearnsecurity.it/universities/unicrema 

Il richiedente dovrà inoltre caricare il file dell’autocertificazione della carriera universitaria. Una volta 

verificate le informazioni ricevute eLearnSecurity provvederà all’invio tramite email di un link di Paypal 

da utilizzare per effettuare il pagamento del piano scelto. Lo sconto dedicato agli studenti verrà 

automaticamente applicato al costo finale. Il materiale formativo verrà rilasciato entro 48 ore 

dall’acquisto del piano scelto. 

 

4. Corsi convenzionati 

I percorsi formativi oggetto della convenzione sono: 

• Penetration Testing Student V3 (per brevità PTSv3) 

• Penetration Testing Professional V5 in lingua inglese (per brevità PTPv5). 

 

5. CFU 

L’Università di Crema ha stabilito che l’ottenimento della certificazione eCPPT preveda il rilascio di n°3 

CFU. 
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6. Piani Disponibili 

La convenzione verrà applicata al solo Piano Elite del corso PTS che prevede: il rilascio del materiale 

formativo a vita (slide e video lezioni), 60 ore di accesso al Laboratorio Hera Lab e n°1 voucher per 

accedere all’esame valido per ottenere la certificazione eLearnSecurity Junior Penetration Tester. 

La convenzione verrà applicata al solo Piano Elite del corso PTPv5 che prevede: il rilascio del materiale 

formativo a vita (slide e video lezioni), 120 ore di accesso al Laboratorio Hera Lab e n°1 voucher per 

accedere all’esame valido per ottenere la certificazione eLearnSecurity Certified Professional 

Penetration Tester V2. 

Le Edizioni Barebone e Full dei corsi PTS e PTP presenti nel catalogo eLearnSecurity non sono comprese 

nella convenzione. 

 

7. Piani e costi 

Le informazioni relative ai costi e al materiale formativo rilasciato del corso PTS, aggiornate all’ultima 

versione disponibile, sono presenti a questo link: 

https://www.elearnsecurity.it/course/penetration_testing_student/enroll 

Le informazioni relative ai costi e al materiale formativo rilasciato del corso PTPv5 ENG, aggiornate 

all’ultima versione disponibile, sono presenti a questo link: 

https://www.elearnsecurity.it/course/penetration_testing/enroll 

 

8. Penetration Testing Bundle PTS+PTPv5 (Esclusiva Studenti UniCrema) 

Gli studenti potranno anche richiedere l’accesso all’esclusivo piano Penetration Testing Bundle che 

prevede l’attivazione di entrambi i percorsi formativi PTS e PTPv5. Il bundle speciale prevede uno 

sconto maggiore rispetto all’acquisto dei singoli percorsi formativi. 

 

9. Piani rateizzati 

Il corso PTPv5 può essere acquistato tramite piano rateizzato (4 rate mensili con scadenza ogni 30 

giorni) che prevede il rilascio del materiale formativo con la seguente cadenza: 

• RATA 1: Penetration Testing Professional v5 course: System Security and Network Security 

sections 

o Hera Virtual Lab - 120 hours (usage based, labs related to sections System Security and 

Network Security) 

• RATA 2: Penetration Testing Professional v5 course: PowerShell for Pentesters and Linux 

Exploitation sections 

o Hera Virtual Lab (labs related to sections PowerShell for Pentesters and Linux 

Exploitation) 

• RATA 3: Penetration Testing Professional v5 course: Ruby & Metasploit and Web Application 

Security sections 

https://www.elearnsecurity.it/course/penetration_testing_student/enroll
https://www.elearnsecurity.it/course/penetration_testing/enroll
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o Hera Virtual Lab (labs related to sections Ruby & Metasploit and Web Application 

Security) 

• RATA 4: Penetration Testing Professional v5 course: WiFi Security section 

o eCPPT v2 Exam voucher (no expiration) 

 

Il piano Speciale Penetration Testing Bundle potrà essere acquistato tramite piano rateizzato (5 rate 

mensili con scadenza ogni 30 giorni) che prevede il rilascio del materiale formativo con la seguente 

cadenza: 

• RATA 1 – Corso Penetration Testing Student v3 in italiano 

o Laboratorio virtuale Hera - 60 Ore 

o Voucher esame eJPT (Senza nessuna scadenza) 

• RATA 2: Penetration Testing Professional v5 course: System Security and Network Security 

sections 

o Hera Virtual Lab - 120 hours (usage based, labs related to sections System Security and 

Network Security) 

• RATA 3: Penetration Testing Professional v5 course: PowerShell for Pentesters and Linux 

Exploitation sections 

o Hera Virtual Lab (labs related to sections PowerShell for Pentesters and Linux 

Exploitation) 

• RATA 4: Penetration Testing Professional v5 course: Ruby & Metasploit and Web Application 

Security sections 

o Hera Virtual Lab (labs related to sections Ruby & Metasploit and Web Application 

Security) 

• RATA 5: Penetration Testing Professional v5 course: WiFi Security section 

o eCPPT v2 Exam voucher (no expiration) 

 

10. Sconti 

Lo sconto applicato sui singoli percorsi formativi sarà del 25% sul prezzo di listino corrente al momento 

dell’acquisto. 

Lo sconto applicato sul piano Penetration Testing Bundle sarà del 30% sul prezzo di listino corrente al 

momento dell’acquisto. 

 

 

11. Rilascio aggiornamenti 

L’eventuale rilascio di aggiornamenti dei percorsi formativi PTS e PTP comporterà la sostituzione delle 

attuali versioni comprese nella presente convenzione. Tale sostituzione potrebbe comportare la 

modifica dei costi attualmente indicati sul sito dell’azienda.  

La percentuale di sconto riservata agli studenti UniCrema verrà applicata ai nuovi prezzi dei corsi. 
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12. Account personale 

L’acquisto e la fruizione dei corsi prevede obbligatoriamente la registrazione sul sito 

www.elearnsecurity.it.  

 

13. Fruizione del materiale formativo 

Al momento della registrazione verranno fornite le credenziali d’accesso per effettuare il login alla 

propria area membri, nella quale verrà rilasciato il materiale formativo. 

La fruizione del materiale formativo potrà avvenire 24h su 24, 7 giorni su 7 senza limiti di tempo. Il 

materiale formativo (slide e video lezioni) resterà in possesso dell’utente per sempre. 

 

14. Licenze nominative 

Le licenze dei corsi sono nominative e per nessun motivo le credenziali d’accesso alla propria area 

personale e il materiale formativo potranno essere condivise con soggetti terzi, pena la disattivazione 

dell’account personale e la perdita del materiale formativo. 

 

15. Termini e condizioni 

La fruizione dei percorsi formativi è soggetta ai Termini e Condizioni presenti sul sito 

https://www.elearnsecurity.it/pages/terms 

http://www.elearnsecurity.it/

