
  
 

100.000 ESPERTI DI CYBERSECURITY RICHIESTI IN ITALIA: 

TALENT GARDEN E VAR GROUP RISPONDONO CON IL PRIMO  

DEEP CYBERSECURITY BOOTCAMP 

 
Il più importante operatore europeo nella Digital Education e il partner per la 

digitalizzazione delle imprese danno vita a un percorso concreto e di qualità per 
formare subito cybersecurity analyst  

 
● Il Deep – Cybersecurity Bootcamp è pensato e strutturato per rispondere al bisogno di generare una cultura 

diffusa rispetto ai cyber risk, che nelle aziende non deve più essere considerato un ambito di esclusiva 
competenza dell’IT ma trasversale a tutte le funzioni.   

● Una forte domanda di mercato e una grande opportunità di lavoro che Var Group sostiene mettendo a 
disposizione i propri esperti informatici e finanziando totalmente ben 25 borse di studio indirizzate ai 
candidati più meritevoli. Per accedere alla selezione del 4 febbraio i candidati di tutta Italia dovranno inviare 
la richiesta entro il 30 gennaio. 

● Il corso, con frequenza ibrida tra digitale e fisico, inizierà il 28 febbraio con una full immersion di 14 
settimane guidata da 5 diversi docenti d’eccezione e l’utilizzo di avanzati strumenti. 

 

Milano, 13 gennaio 2022. Talent Garden, il più importante operatore europeo nella Digital Education 
per dimensioni e presenza geografica, inaugura il programma DEEP, nuovo filone di corsi interamente 
dedicato alle deep technologies. Il primo corso del programma è Deep - Cybersecurity Bootcamp, 
che viene lanciato con l’importante partnership di Var Group, player di riferimento in Italia nel settore 
dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese.  

Come evidenziano le stime dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza Nazionale, in Italia servono 
oltre 100.000 esperti di cybersecurity. Si tratta di figure da reperire urgentemente: infatti, secondo il 
nuovo report di Yarix, il panorama del cyber risk in Italia sta diventando sempre più preoccupante 
perché non è più limitato a minacce sporadiche a un gruppo di aziende ma si esprime con attacchi 
sistemici sempre più aggressivi. 

La collaborazione tra le due realtà vuole dare una risposta concreta a questa mancanza, unendo le 
esigenze aziendali che Var Group e Yarix rilevano ogni giorno a causa dell’aggravarsi degli attacchi e 
alla sempre maggiore difficoltà di trovare profili esperti, e la competenza di Talent Garden nel formare 
talenti con competenze digitali da inserire nelle aziende.  
Da questa premessa nasce Deep - Cybersecurity Bootcamp che apre il 2022 e si rivolge a candidati in 
tutta Italia.  Si tratta dell’ultimo progetto nato dalla lunga partnership tra i due player, che negli anni 
hanno cercato nuove e diverse strategie per favorire la connessione tra giovani menti e tessuto 
imprenditoriale italiano. 

In particolare, Var Group fornirà la consulenza degli esperti informatici di Yarix, divisione Digital 
Security del Gruppo, e darà la possibilità a ben 25 candidati meritevoli di poter accedere a una 
borsa di studio completa. Le iscrizioni al challenge day di selezione del 4 febbraio, sono aperte fino 
al 30 gennaio per tutti coloro che hanno i requisiti richiesti in termini di motivazione e talento e senza 
limitazioni di posti, per poter contribuire ad accelerare la capacità di risposta del mercato dotandolo 
delle figure necessarie a gestire la crescita di attacchi prevista a livello globale.  

Il Deep - Cybersecurity Bootcamp punta a formare i cybersecurity analyst di domani, attraverso un 
percorso che dia a giovani e professionisti gli strumenti necessari ad affrontare con consapevolezza e 
visione a tutto campo le esigenze di ogni tipologia di organizzazione. Non si rivolge infatti solo a esperti 
informatici ma a professionisti di ogni settore dotati di curiosità e spiccata predisposizione alla logica. 

https://drive.google.com/file/d/1B0xRWPyTqG-X4GcrMFkL0UrOSZOjZ0KS/view


  
 
Tra i background ideali anche i laureati in giurisprudenza e gli avvocati che vogliono intraprendere un 
percorso di formazione digitale acquisendo metodologie, strumenti e soft skills legate alla cybersecurity. 
Uno dei moduli del corso sarà infatti incentrato sulla gestione del rischio legale correlato alle minacce 
di attacchi cyber e al data protection che, insieme all’implementazione di un sistema di resilienza a tali 
aggressioni, rappresenta un servizio fondamentale per le organizzazioni pubbliche e private. 
Particolarmente indicati come background anche Scienze Politiche, Criminologia, Psicologia ed 
Economia. 
 
Davide Dattoli, founder e Presidente di Talent Garden: “Da sempre guardiamo al valore delle 
community, puntando sulla formazione digitale come leva per generare nuovi talenti e aiutare le imprese 
e professionisti nella trasformazione digitale. C’è un grande gap di professionalità in sicurezza 
informatica, che mette a rischio aziende, PA e l’intero Paese. Noi, come operatori del sistema 
dell’education, abbiamo colto questa grande sfida, strutturando un corso di formazione che per 
tematiche affrontate e qualità dei docenti permetterà di formare esperti di sicurezza con solide 
competenze tecniche in uno dei settori più strategici, contribuendo così a creare una cultura della 
sicurezza informatica nelle aziende e nella società e offrendo agli iscritti un concreto elemento su cui 
costruire la propria carriera”. 
 
“La crescente digitalizzazione ha portato nuovi rischi per le imprese e la PA, che hanno registrato nel 
2021 un impressionante numero di minacce informatiche” - ha aggiunto Mirko Gatto, CEO di Yarix – 
“In questo nuovo contesto, figure qualificate in cybersecurity sono ancora difficili da trovare, tanto che 
la nostra divisione ha deciso di rispondere a questa mancanza formandole direttamente nel proprio 
vivaio di talenti. Per questa ragione il programma messo a punto con Talent Garden è motivo di grande 
entusiasmo: crediamo fermamente che per arginare gli attacchi informatici sia necessario rispondere 
con una formazione veloce ed efficace, che avvenga in tempi rapidi e grazie alla sinergia tra operatori 
dell’education e chi, come noi, è quotidianamente sul campo, a rispondere alle esigenze delle.imprese.” 
 
“In continuità con il dialogo avviato da tempo con Talent Garden, abbiamo progettato il cybersecurity 
bootcamp, pensandolo come nuova soluzione alla mancanza di figure professionali nel campo della 
sicurezza informatica.”  – ha concluso Francesca Moriani, CEO di Var Group. “L’obiettivo è tenere gli 
occhi aperti sulle nuove opportunità che la digitalizzazione offre e continuare a promuovere iniziative 
che tengano uniti il mondo delle imprese e della formazione. Essere protagonisti dell’innovazione 
significa anche questo: creare nuove strade da percorrere laddove non ce sono.” 

 

DEEP CYBERSECURITY BOOTCAMP: date, docenti, strumenti e assegnazione Borse di Studio 

Il corso sarà una full immersion della durata di 14 settimane e avrà inizio il 28 febbraio. Pensato per 
dare la possibilità ai candidati di tutta Italia di partecipare, si svolgerà principalmente online con due 
appuntamenti in presenza di Capture The Flag, che si svolgeranno nei campus Talent Garden di Milano 
o Roma. 

Le iscrizioni sono aperte e la selezione avverrà il 4 febbraio nel corso del Challenge Day a cui si può 
partecipare con una semplice application, compilando il form sul sito di Deep. In quell’occasione 
saranno anche assegnate le 25 borse di studio. 

Nelle classi si alternerà una faculty d’eccezione composta da 5 docenti di riconosciuta competenza 
quali Mario Anglani, ideatore e organizzatore di HackInBo, una manifestazione dedicata al tema della 
cybersecurity; Davide Del Vecchio, Group Cyber Security Senior Director di Deltatre; Gaia Guadagnoli, 
Security, Compliance & Identity Specialist presso Microsoft; Cathy La Torre, nota attivista e avvocata 
specializzata in diritto antidiscriminatorio, oltre che Founder e Data Protection Officer di WildSide - 
Human First Legali Associate; e Gianluca Varisco, che con tredici anni di esperienza nello sviluppo e 
gestione di sistemi informativi per aziende, è Security Practice Lead, Francia per Google Cloud. Tra gli 
specialisti di Yarix, invece, saliranno in cattedra Nicola Bressan, Chief Technical Officer; Marco 

https://deep.talentgarden.com/


  
 
Iavernaro, SOC Manager; Roberto Chiodi, Head of Red Team e Matteo Neri, Cyber Security Specialist. 
A loro si unirà Diego Marson, Chief Security Officer della Digital Division di Var Group. 

Oltre alle competenze dei docenti, gli iscritti avranno la possibilità di utilizzare la piattaforma di 
apprendimento Cybint Solution, società Ed-Tech israeliana specializzata in sicurezza militare 
internazionale. 

Il calendario delle prossime edizioni di Deep Cybersecurity Bootcamp, il cui brand è stato realizzato da 
MINE Studio, sarà costantemente aggiornato sui canali Talent Garden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talent Garden Group è il più importante operatore europeo nella Digital Education per dimensioni e presenza geografica, leader 
per la formazione e il networking nell’ambito dell’innovazione digitale. Nata nel 2011 a Brescia, ha l'obiettivo di supportare talenti 
e imprese nella propria crescita digitale. Un modello che si è rapidamente esteso in Europa e che oggi ha portato la società ad 
essere presente in 12 Paesi europei diventando leader europeo del suo settore. Questo anche grazie a soci tra le più grandi 
famiglie italiane capitanate da TIP – Tamburi Investment Partners, ma anche da Cassa Depositi e Prestiti, Indaco e Social Capital. 
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Var Group S.p.A. 
Var Group S.p.A. Var Group www.vargroup.it, con un fatturato di 480 milioni di Euro al 30 aprile 2021, oltre 2700 collaboratori, 
23 sedi in tutta Itali e 8 all’estero in Spagna, Germania, Austria, Romania, Svizzera e Cina, è uno dei principali partner per 
l’innovazione digitale. Sostiene la competitività delle imprese del Made in Italy con offerte dedicate ai maggiori distretti italiani 
come: Manufacturing, Food & Wine, Meccanica industriale, Automotive, Fashion, Furniture Retail & Gdo. La proposta Var Group 
si rinnova quotidianamente grazie alla ricerca continua e alla stretta collaborazione con Start up e Poli Universitari. Le imprese 
si trovano di fronte a sfide sempre più complesse: devono poter contare su soluzioni innovative e specializzate. L’offerta Var 
Group trae la sua forza dalla profonda conoscenza dei processi aziendali e dall’integrazione di più elementi. È frutto del lavoro 
di Business Unit focalizzate nello sviluppo di progetti di: Customer Experience, Digital Process, Digital Industries, Digital Cloud, 
Digital Security, Smart Services, Cognitive & Advanced Analytics e Business Technologies Solutions. Var Group appartiene al 
Gruppo Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nell’offerta di soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business con 
ricavi consolidati per Euro 2,037 miliardi al 30 aprile 2021. La società capogruppo Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del 
mercato MTA di Borsa Italiana 
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