
 
 

Descrizione del corso 
 
Obiettivo del corso è quello di acquisire gli strumenti fondamentali per comprendere, analizzare e 
ostacolare le odierne tipologie di attacchi cibernetici. 
Il corso è suddiviso in due sezioni: inizialmente sono discussi i principali vettori di attacco e le 
principali tecnologie di difesa.  La seconda parte invece è totalmente focalizzata sull'anatomia di un 
attacco informatico. 
È presente inoltre una ricca sezione di laboratori “hands on” al fine di consolidare e testare in prima 
persona quanto appreso. 
 
Il corso ha una durata di 11 ore è svolto in modalità asincrona su piattaforma di e-learning fornita 
da Onstairs, con la possibilità di ricevere supporto tramite forum o chat in modalità “best effort”. 
 

Docenti 
 
Marco Novelli, senior consultant negli ambiti Network &Cyber Security e formazione professionale.  
È possibile consultare il profilo linkedin: https://www.linkedin.com/in/marco-novelli-1a6a5b10 
 
Sandro Impastato, docente di ruolo di informatica nelle scuole superiore e libero professionista 
nell’ambito dello sviluppo software e della formazione professionale. 
È possibile consultare il profilo linkedin: https://www.linkedin.com/in/sandroimpastato/ 

https://www.linkedin.com/in/sandroimpastato/


Programma 
 
Di seguito il dettaglio degli argomenti affrontati all’interno del corso: 

 
0. Fondamenti 

o Fondamenti di networking: TCP/IP, Concetti di Routing, protocolli DNS e ARP 
o Fondamenti di cyber security 
o Fondamenti di sistemi Linux (comandistica di base) 

 
1. Threats e vettori di attacco 

o Virus, Malware, CryptoMalware & Trojan 
o Bot, RAT, Key Logger & Logic Bomb 
o Spam, Phishing & Spear Phishing Attacks 
o Implementazione e utilizzo dello sniffer Wireshark 
o LAB Malware Analysis e analisi comportamentale di un malware  
o LAB Realizziamo un attacco ARP Poisoning utilizzando il tool Ettercap 

 
2. Network & Web Application Security 

o Firewall, UTM, Virtual Private Network, Proxy/Reverse Proxy 
o Intrusion Detection & Intrusion Prevention Systems 
o Struttura generale di un’applicazione Web  
o Attacchi ad applicazioni Web: SQL Injection e XSS 
o LAB Configuriamo un firewall  

 
3. Cifratura e offuscamento delle informazioni 

o Algoritmi di cifratura a chiave simmetrica 
o Algoritmi di cifratura a chiave asimmetrica 
o Firma digitale, certificati e PKI 
o Come funziona HTTPS? 
o Multifactor Authentication & One-Time password (OTP)  
o LAB Come cifrare il contenuto di un hard disk 
o LAB Come generare un certificato digitale 

 
4. Ethical Hacking  

o Fondamenti di Ethical Hacking e anatomia di un attacco informatico 
o Tecniche di scanning & enumeration 
o Fingerprint & whois 
o LAB Estrapoliamo da Internet tutte le informazioni riguardanti un dato sito  
o LAB Apprendiamo l’utilizzo base del framework Metasploit 
o LAB Eseguiamo un port scanning 
o LAB Implementiamo una Reverse Shell 
o LAB Guadagniamo l’accesso al sistema sfruttando le vulnerabilità di sistema 


