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Introduzione 
L'esame AWS Certified Security – Specialty (SCS-C01) è rivolto a coloro che svolgono mansioni di 
sicurezza. In questo esame vengono valutate le capacità di un candidato di dimostrare efficacemente le 
proprie conoscenze in merito all'implementazione della sicurezza nella piattaforma AWS. 

Viene inoltre verificato che il candidato abbia: 

 Conoscenze sulle categorie di dati speciali e sui meccanismi di protezione dei dati AWS 

 Conoscenze sui metodi di crittografia dei dati e sui meccanismi AWS per implementarli 

 Conoscenze sui protocolli di sicurezza Internet e sui meccanismi AWS per implementarli 

 Conoscenze pratiche riguardo ai servizi di sicurezza AWS e alle loro funzionalità per fornire un 
ambiente di produzione sicuro 

 Due o più anni di esperienza nell'implementazione in ambienti di produzione utilizzando servizi e 
caratteristiche di sicurezza AWS 

 Capacità di prendere decisioni di compromesso in termini di costi, sicurezza e complessità 
dell'implementazione per soddisfare una serie di requisiti specifici per un'applicazione 

 Conoscenze sulle operazioni e sui rischi legati alla sicurezza 

Descrizione del candidato target 
Il candidato target ha cinque anni di esperienza nel campo della sicurezza IT, nella progettazione e 
nell'implementazione di soluzioni di sicurezza. Ha inoltre due o più anni di esperienza pratica nella 
protezione dei carichi di lavoro AWS. 

Conoscenza di AWS consigliata 

Il candidato target dovrebbe possedere conoscenze su: 

 Modello di responsabilità condivisa di AWS e sua applicazione 

 Controlli di sicurezza per carichi di lavoro in AWS 

 Strategie di registrazione e monitoraggio 

 Modelli di minacce per la sicurezza del cloud 

 Gestione delle patch e automazione della sicurezza 

 Modi per migliorare i servizi di sicurezza AWS tramite strumenti e servizi di terze parti 

 Controlli di disaster recovery, inclusi BCP e backup 

 Crittografia 

 Controllo degli accessi 

 Conservazione dei dati 

Quali competenze non sono richieste al candidato target? 

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo delle attività lavorative correlate non necessariamente 
richieste al candidato. L'elenco seguente riporta le competenze non valutate in sede d'esame: 

 Creazione o scrittura di configurazioni 

 Implementazione (SysOPs) 

 Capacità di scripting in un linguaggio specifico (ad esempio Perl o Java) 
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Per un elenco dettagliato di strumenti e tecnologie specifici che potrebbero essere trattati in sede di 
esame e dei servizi AWS che costituiscono o meno argomento di esame, consultare l'Appendice. 

Contenuti dell'esame 

Tipi di risposta 

L'esame prevede due tipi di risposta:  

 Scelta multipla: una risposta corretta e tre risposte errate (distrattori) 

 Risposta multipla: due o più risposte corrette su cinque o più opzioni di risposta 

Selezionare una o più risposte che meglio completano l'affermazione o rispondono alla domanda. I 
distrattori, o risposte errate, sono opzioni di risposta che possono essere scelte da candidati con 
conoscenze o competenze insufficienti. Solitamente, i distrattori sono risposte plausibili che rientrano 
nell'ambito dei contenuti trattati. 

Le domande senza risposta sono valutate come errate; non è applicata alcuna penalità se il candidato 
tenta una risposta. L'esame prevede 50 domande che influiscono sul punteggio. 

Contenuti non a punteggio 

L'esame include 15 domande alle quali non viene assegnato un punteggio e che non influiscono sul 
risultato finale. AWS raccoglie informazioni sulle prestazioni dei candidati relativamente a queste 
domande, al fine di valutare la possibilità di convertirle in futuro in domande a punteggio. In sede di 
esame, le domande che non influiscono sul punteggio non verranno distinte dalle altre.  

Risultati dell'esame 

AWS Certified Security – Specialty (SCS-C01) è un esame con valutazione positiva o negativa. La 
valutazione avviene in base a uno standard minimo stabilito da professionisti AWS che seguono le best 
practice e le linee guida del settore delle certificazioni.  

I risultati dell'esame sono espressi da un punteggio compreso tra 100 e 1.000. Il punteggio minimo 
richiesto per il superamento della prova è 750. Il punteggio riflette le prestazioni complessive del 
candidato all'esame e indica se l'esame è stato superato o meno. I modelli di punteggio scalare aiutano a 
equiparare i punteggi tra moduli dell'esame, i quali potrebbero presentare livelli di difficoltà leggermente 
diversi.  

Il report sul punteggio del candidato potrebbe contenere una tabella di classificazione delle prestazioni a 
livello di ogni sezione. Queste informazioni hanno lo scopo di fornire un feedback generale sulle 
prestazioni del candidato all'esame. Per l'esame viene impiegato un modello di punteggio compensativo; 
ciò significa che non è necessario ottenere un punteggio sufficiente in ogni sezione. L'esame viene 
superato se il punteggio complessivo ottenuto corrisponde almeno al minimo richiesto.  

Ogni sezione ha un proprio peso specifico, quindi alcune di esse presentano più domande di altre. La 
seguente tabella include informazioni generali che evidenziano i punti di forza e di debolezza del 
candidato. Il feedback a livello di sezione deve essere interpretato con discernimento. I candidati che 
superano l'esame non riceveranno queste informazioni aggiuntive.  

Descrizione dei contenuti 

Questa guida all'esame comprende il peso di ogni sezione, le aree di verifica e gli obiettivi dell'esame. 
Non si tratta di un elenco esaustivo dei contenuti dell'esame. Tuttavia, la guida fornisce al candidato 
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maggiore contesto riguardo a ciascun obiettivo per guidarlo durante la preparazione dell'esame. Nella 
seguente tabella sono elencate le principali aree di contenuto e la percentuale che rappresentano rispetto 
all'esame. La tabella precede la descrizione completa dell'esame, che include il contesto aggiuntivo. La 
percentuale relativa a ogni area rappresenta solo i contenuti a punteggio. 

Area % dell'esame 

Area 1: Risposta agli incidenti 12% 

Area 2: Registrazione e monitoraggio 20% 

Area 3: Sicurezza dell'infrastruttura 26% 

Area 4: Identity and Access Management 20% 

Area 5: Protezione dati 22% 

TOTALE 100% 

 

Area 1: Risposta agli incidenti 

1.1 Dato un avviso di uso illecito di AWS, valutazione della sospetta istanza compromessa o delle 
chiavi di accesso esposte. 

 Dato un report di uso illecito di AWS relativo a un'istanza EC2, isolare l'istanza in maniera sicura 
come parte di un'indagine forense. 

 Analizzare i registri pertinenti all'istanza segnalata per verificare la presenza di una violazione e 
raccogliere dati rilevanti. 

 Acquisire un'immagine della memoria da un'istanza sospetta da utilizzare per analisi 
approfondite successive o per motivi di conformità legale. 

1.2 Accertamento della presenza di servizi AWS pertinenti nel piano di risposta agli incidenti. 

 Verificare la presenza di eventuali modifiche apportate alla configurazione di sicurezza di base. 

 Verificare se dall'elenco vengono omessi servizi, processi o procedure che facilitano la risposta 
agli incidenti. 

 Suggerire servizi, processi, procedure per colmare le carenze. 

1.3 Valutazione della configurazione degli avvisi automatici ed eseguire possibili attività di riparazione 
per incidenti e problemi emergenti legati alla sicurezza. 

 Automatizzare mediante regole la valutazione della conformità delle risorse 
nuove/modificate/eliminate. 

 Applicare avvisi basati su regole per errori di configurazione dell'infrastruttura comuni. 

 Rivedere incidenti di sicurezza precedenti e suggerire soluzioni per apportare miglioramenti ai 
sistemi esistenti. 

Area 2: Registrazione e monitoraggio 

2.1 Progettazione e implementazione di sistemi di monitoraggio della sicurezza e di avviso. 

 Analizzare l'architettura e identificare i requisiti di monitoraggio e delle fonti per le statistiche di 
monitoraggio. 

 Analizzare l'architettura per determinare quali servizi AWS possono essere utilizzati per 
automatizzare il monitoraggio e gli avvisi. 

 Analizzare i requisiti per il monitoraggio personalizzato delle applicazioni e identificare i modi per 
raggiungere questo obiettivo. 

 Configurare gli strumenti/script automatici per eseguire verifiche regolari. 
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2.2 Risoluzione di problemi di monitoraggio e di avviso della sicurezza. 

 Data la presenza di un evento noto senza l'avviso previsto, analizzare la funzionalità e la 
configurazione del servizio e correggere il problema. 

 Data l'occorrenza di un evento noto senza l'avviso previsto, analizzare le autorizzazioni e 
correggere il problema. 

 Data un'applicazione personalizzata che non sta eseguendo il report delle proprie statistiche, 
analizzare la configurazione e correggere il problema. 

 Analizzare i percorsi di verifica dell'attività del sistema e dell'utente. 

2.3 Progettazione e implementazione di una soluzione di registrazione. 

 Analizzare l'architettura e identificare i requisiti di registrazione e le origini per le importazioni di 
dati nel registro. 

 Analizzare i requisiti e implementare spazio per un'archiviazione dei registri duratura e sicura, 
secondo le best practice AWS. 

 Analizzare l'architettura per determinare quali servizi AWS possono essere utilizzati per 
automatizzare l'importazione dei dati e l'analisi dei registri. 

2.4 Risoluzione di problemi legati alle soluzioni di registrazione. 

 Data l'assenza di registri, individuare la configurazione errata e definire le fasi della procedura di 
correzione. 

 Analizzare le autorizzazioni di accesso ai registri per individuare una configurazione errata e 
definire le fasi della procedura di correzione. 

 In base ai requisiti della policy sulla sicurezza, individuare il livello di registro e i tipi e le origini di 
dati corretti. 

Area 3: Sicurezza dell'infrastruttura 

3.1 Progettazione di una soluzione di edge security in AWS. 

 Valutare e limitare la superficie di attacco per un determinato carico di lavoro. 

 Ridurre il raggio di esplosione (ad esempio distribuendo le applicazioni in più account e regioni). 

 Scegliere i servizi edge di AWS e/o di terze parti appropriati, come WAF, CloudFront e Route 
53, per assicurare la protezione da DDoS o filtrare gli attacchi a livello di applicazione. 

 Data una serie di requisiti di edge security per un'applicazione, valutare i meccanismi per 
rilevare e prevenire le intrusioni per soddisfare gli standard di conformità e suggerire le 
modifiche necessarie. 

 Verificare le regole di WAF assicurandosi che blocchino il traffico dannoso. 

3.2 Progettazione e implementazione di un'infrastruttura di rete sicura. 

 Disabilitare tutte le porte e i protocolli di rete non necessari. 

 Data una serie di requisiti di edge security, valutare i gruppi di sicurezza e i NACL di 
un'applicazione secondo gli standard di conformità e suggerire le modifiche necessarie. 

 Dati i requisiti di sicurezza, optare per una segmentazione di rete (ad esempio tramite gruppi di 
sicurezza e NACL) che permetta l'accesso minimo richiesto in entrata e in uscita. 

 Determinare il caso d'uso per VPN o Direct Connect. 

 Determinare il caso d'uso per abilitare i registri di flusso VPC. 

 Data la descrizione dell'infrastruttura di rete per un VPC, analizzare l'uso di sottoreti e gateway 
per garantire la sicurezza delle operazioni. 

3.3 Risoluzione dei problemi legati a un'infrastruttura di rete sicura. 

 Individuare il punto in cui viene negato il flusso di traffico di rete. 

 Data una configurazione, verificare che i gruppi di sicurezza e i NACL siano stati implementati 
correttamente. 
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3.4 Progettazione e implementazione della sicurezza basata su host. 

 Dati i requisiti di sicurezza, installare e configurare le protezioni basate su host, tra cui Inspector, 
SSM. 

 Stabilire quando utilizzare un firewall basato su host come iptables. 

 Suggerire metodi per l'hardening e il monitoraggio dell'host. 

Area 4: Identity and Access Management 

4.1 Progettazione e implementazione di un sistema di autorizzazione e autenticazione scalabile per 
accedere alle risorse di AWS. 

 Data la descrizione di un carico di lavoro, analizzare la configurazione del controllo degli accessi 
per i servizi AWS e fornire suggerimenti per ridurre i rischi. 

 Data la descrizione di come un'organizzazione gestisce i propri account AWS, verificare la 
sicurezza dell'utente root. 

 Dati i requisiti di conformità dell'organizzazione, determinare quando applicare le policy relative 
all'utente e alle risorse. 

 In conformità con le policy di un'organizzazione, determinare quando attuare la federazione di 
servizi di directory a IAM. 

 Progettare un modello di autorizzazione scalabile che includa utenti, gruppi, ruoli e policy. 

 Identificare e limitare individualmente gli utenti e le risorse AWS. 

 Esaminare le policy per verificare se sono in vigore restrizioni per utenti/sistemi in merito allo 
svolgimento di funzioni al di fuori della loro responsabilità e applicare anche una corretta 
separazione dei compiti. 

4.2 Risoluzione dei problemi di accesso alle risorse AWS di un sistema di autorizzazione e 
autenticazione. 

 Indagare sull'impossibilità di un utente di accedere ai contenuti del bucket S3. 

 Indagare sull'impossibilità di un utente di cambiare ruolo con un altro account. 

 Indagare sull'impossibilità di un'istanza Amazon EC2 di accedere a una determinata risorsa 
AWS. 

Area 5: Protezione dei dati 

5.1 Progettazione e implementazione di una soluzione di gestione e utilizzo delle chiavi. 

 Analizzare uno scenario specifico per determinare una soluzione di gestione delle chiavi 
appropriata. 

 Data una serie di requisiti di protezione dei dati, valutare la soluzione di utilizzo delle chiavi e 
suggerire le modifiche necessarie. 

 Stabilire e controllare il raggio di esplosione di un evento di compromissione delle chiavi e 
progettare una soluzione di contenimento. 

5.2 Risoluzione dei problemi relativi alla gestione delle chiavi. 

 Analizzare le differenze tra la concessione di chiavi in KMS e la policy IAM. 

 Dedurre a quale assegnare la priorità in caso di policy contrastanti relativamente a una 
determinata chiave. 

 Determinare quando e come revocare le autorizzazioni per un utente o un servizio in caso di 
compromissione delle chiavi. 

5.3 Progettazione e implementazione di una soluzione di crittografia dei dati per i dati inattivi e in 
transito. 

 Data una serie di requisiti di protezione dei dati, valutare la sicurezza dei dati inattivi in un carico 
di lavoro e suggerire le modifiche necessarie. 
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 Verificare le policy relative a una chiave in modo che essa possa essere utilizzata solo da servizi 
AWS specifici. 

 Differenziare lo stato di conformità dei dati attraverso classificazioni dei dati basate su tag e 
automatizzare la correzione. 

 Valutare varie tecniche di crittografia del trasporto e selezionare il metodo appropriato (ad 
esempio TLS, IPSec, crittografia KMS lato client). 
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Appendice 

Quali strumenti, tecnologie e concetti chiave potrebbero essere trattati 
nell'esame? 

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo degli strumenti e delle tecnologie che potrebbero essere 
trattati nell'esame. Questo elenco è soggetto a modifiche e ha lo scopo di aiutare a comprendere gli 
aspetti generali dei servizi, delle caratteristiche o delle tecnologie che sono compresi nell'esame. Gli 
strumenti e le tecnologie generali di questo elenco non sono riportati in un ordine specifico. I servizi AWS 
sono raggruppati in base alle loro funzioni principali. Sebbene sia probabile che alcune di queste 
tecnologie vengano trattate più di altre all'esame, il loro ordine e la loro posizione nell'elenco non sono 
indice dell'impatto o dell'importanza che rivestono: 

 AWS CLI 

 AWS SDK  

 Gestione della Console AWS 

 Strumenti di analisi di rete (acquisizione di pacchetti e acquisizione di flussi)  

 SSH/RDP 

 Signature Version 4 

 TLS 

 Gestione dei certificati  

 Infrastructure as Code (IaC) 

Servizi e caratteristiche di AWS 

Nota: la sicurezza influisce su tutti i servizi AWS. Molti servizi non compaiono in questo elenco perché il 
loro funzionamento generale non rientra tra gli argomenti d'esame, ma solo gli aspetti del servizio relativi 
alla sicurezza. Ad esempio, questo esame potrebbe includere domande circa la configurazione di una 
policy relativa ai bucket S3 ma non verrà chiesto al candidato di descrivere i passaggi per impostare la 
replica per un bucket S3. 

Gestione e governance: 

 AWS Audit Manager 

 AWS CloudTrail 

 Amazon CloudWatch 

 AWS Config 

 AWS Organizations 

 AWS Systems Manager 

 AWS Trusted Advisor 

Reti e distribuzione di contenuti: 

 Amazon Detective 

 AWS Firewall Manager 

 AWS Network Firewall 

 AWS Security Hub 

 AWS Shield 

 Amazon VPC 
o Endpoint VPC 
o Liste di controllo degli accessi di rete 
o Gruppi di sicurezza 

 AWS WAF 
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Sicurezza, identità e conformità: 

 AWS Certificate Manager (ACM) 

 AWS CloudHSM 

 AWS Directory Service 

 Amazon GuardDuty 

 AWS Identity and Access Management (IAM) 

 Amazon Inspector 

 AWS Key Management Service (AWS KMS) 

 Amazon Macie 

 AWS Single Sign-On 

Servizi e funzionalità AWS non trattati in sede di esame 

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di servizi e caratteristiche di AWS che non sono argomento 
di questo esame. L'elenco non include tutte le offerte AWS escluse dai contenuti dell'esame. I servizi o le 
caratteristiche del tutto estranee ai ruoli target dell'esame sono esclusi da questo elenco perché si 
presume siano irrilevanti. 

I servizi e le funzionalità AWS non trattati in sede di esame includono: 

 Servizi di sviluppo di applicazioni 

 Servizi IoT 

 Servizi di machine learning (ML) 

 Servizi multimediali 

 Servizi di migrazione e trasferimento 


