
Presentazione
L’informatica forense è una disciplina che si occupa di individuare, 
acquisire e analizzare tutto ciò che si trova in formato digitale, 
al fine di essere valutato in un processo giuridico, ma non solo. 
Un processo complesso che sempre più coinvolge figure professionali 
interdisciplinari. Un errore commesso in fase di manipolazione 
o acquisizione delle prove comprometterebbe irreversibilmente l’esito 
delle analisi informatico forensi. Sempre più aziende locali 
e internazionali si rivolgono a specialisti informatico forensi perché 
hanno la necessità al loro interno di ricostruire e comprendere 
nel dettaglio le dinamiche che hanno portato al furto o manipolazione 
non autorizzata dei propri dati digitali sensibili. Oppure, hanno 
il sospetto che la propria infrastruttura informatica sia stata violata 
e quindi vulnerabile ad attacchi informatici. Per questo motivo, 
il Laboratorio di informatica forense SUPSI, offre una formazione 
avanzata, innovativa e interdisciplinare, utile per apprendere 
le tecniche, le metodologie e gli strumenti necessari per affrontare 
correttamente un’analisi informatica forense in modo tecnicamente 
autorevole e professionale. 

Destinatari
Il corso si rivolge ai professionisti del settore ICT che si occupano 
della manutenzione della sicurezza informatica o hanno il compito 
di gestire le emergenze in seguito a un incidente informatico 
in cui sono coinvolte le nuove tecnologie e i rispettivi dati aziendali, 
come per esempio tecnici informatici, amministratori di rete, periti 
e consulenti informatici.

Obiettivi
Apprendere le modalità tecniche di analisi informatico forensi, attra-
verso un approccio didattico pratico e interattivo, affinchè si pos-
sano cononscere tutte le sfumature che caraterizzano le principali 
architetture software e le più moderne fonti di informazione digitali. 
Il corso consente di acquisire nuove e avanzate conoscenze tecniche 
utili a scoprire e documentare apportunamente le modalità di 
attacco subito, attraverso i crismi dell’informatica fornese, ma anche 
migliorare in fase preventiva gli accorgimenti necessari per una ade-
guata e corretta sicurezza delle informazioni (information
cyber 

 e security 
security).

 
Requisiti
Il corso richiede   una comprovata esperienza   nel campo informatico 
 
Certificato
Certificate of Advanced Studies SUPSI
 

Crediti di studio
18 ECTS
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Dati personali

Nome, Cognome

Data di nascita

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)

Professione/Funzione

Telefono

Membro SUPSI Alumni

Tagliando da spedire a
SUPSI, DTI, Formazione continua 
Galleria 2, CH-6928 Manno
F +41 (0)58 666 65 71 
dti.fc@supsi.ch

Indirizzo comunicazioni

Presso

Indirizzo

CAP, Località

E-mail

Indirizzo fatturazione (se diverso da quello già indicato)

Azienda/Ente

Indirizzo

CAP, Località

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto del contenuto delle condizioni generali e di accettarle inte-
gralmente senza riserve. La firma del tagliando vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF. 

Data, Firma

Modulo d’iscrizione

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento tecnologie innovative

Informatica forense avanzata

Certificate of Advanced Studies



Programma
 ◆ Modulo 1: Windows Forensics
 ◆ Modulo 2: MAC OS X and Network Forensics
 ◆ Modulo 3: Mobile Forensics
 ◆ Modulo 4: Malware Forensics
 ◆ Modulo 5: Biometria e Tecnologie Emergenti
 ◆ Modulo 6: Celle Telefoniche

Durata
224 ore-lezione

Relatori
Docenti SUPSI e professionisti ed esperti nazionali e internazionali 
del settore con esperienze rilevanti nel proprio ambito 
di specializzazione.

Responsabile
Alessandro Trivilini, responsabile del laboratorio di informatica 
forense SUPSI

Iscrizioni
Entro il 1. settembre 2016.
È possibile iscriversi online: www.supsi.ch/fc-catalogo

Date
 ◆ Modulo 1: 15, 22, 29, settembre; 6, 13, 20, 27 ottobre;  

10, 17, 24 novembre 2016
 ◆ Modulo 2: 12, 19, 26 gennaio, 2, 9, 16, 23 febbraio, 9, 16, 23 marzo 2017
 ◆ Modulo 3: 6, 13, 27 aprile, 4, 11, 18, 22 maggio, 1, 8, 12 giugno 2017

Per i moduli 4, 5, e 6 previsti nell’anno accademico 2017/18 le date 
sono ancora da definire.

Orari
13.30-17.00
Fanno eccezione le seguenti date (esami di fine modulo):
1 dicembre 2016; 30 marzo e 22 giugno 2017, 15.30-17.30

Luogo
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative, Manno

Costo
CHF 7’500.–
Il costo è comprensivo degli esami di certificazione e della 
documentazione didattica.

Osservazioni
Il numero massimo di iscritti è fissato a 15. Se necessario, l’accesso 
alla formazione verrà convalidato dopo un colloquio individuale 
con il responsabile del corso.
Conseguire un Certificate of Advanced Studies SUPSI consente
di richiedere la conversione dei titoli SSQEA e STS in titolo SUP (vedi 
regolamento dell’Ufficio Federale della Formazione Professionale 
e della Tecnologia UFFT). Il corso è tenuto in lingua italiana.

Informazioni amministrative
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative 
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84
F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dti

Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è 
obbligatoria e vincolante per il partecipante. 
L’ammissione ai corsi di lunga durata è tut-
tavia subordinata alla verifica dei requisiti 
richiesti dal percorso formativo. Per garan-
tire un buon livello qualitativo, SUPSI può 
fissare un numero minimo e massimo di 
partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscri-
zione è da versare sul conto bancario della 
Scuola universitaria professionale della Sviz-
zera italiana (SUPSI):
 ◆ Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, 
tramite la polizza che verrà inviata con la 
conferma di iscrizione
 ◆ Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, 
con bonifico bancario intestato a SUPSI 
presso la Banca dello Stato del Cantone 
Ticino, CH-6501 Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso

Obbligo  di pagamento della quota 
di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è da 
effettuarsi entro 30 giorni dalla data della 
fattura. La conferma di iscrizione e la fattura 
sono trasmesse al partecipante dopo il ter-
mine di iscrizione al corso. In casi particolari 
è possibile richiedere una rateazione della 
quota d’iscrizione; la richiesta scritta va inol-
trata alla segreteria competente entro il ter-
mine di iscrizione. Verso la SUPSI il debitore 
del pagamento della quota è il partecipante, 
il quale, attraverso l’iscrizione al corso, rico-
nosce espressamenteil proprio debito ai sensi 
della LEF, nonché l’obbligo di pagamento e si 
impegna al versamento dell’importo dovuto. 
Se la formazione è finanziata dal datore di 
lavoro o da un terzo, il partecipante rimane 
comunque debitore verso la SUPSI fino ad 
effettivo pagamento della quota da parte 
del datore di lavoro o del terzo indicato. 
Al riguardo il partecipante si impegna e si 
obbliga verso la SUPSI ad assumere il paga-
mento della quota di iscrizione, nel caso in 
cui il datore di lavoro o il terzo indicato, non 
dovesse corrispondere l’importo dovuto. Le 
disposizioni relative all’obbligo di pagamento 
non si applicano per i corsi che non prevedono 
il versamento di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti 
fosse insufficiente o per altri motivi, SUPSI 
si riserva il diritto di annullare il corso. In tal 
caso, gli iscritti saranno avvisati tempestiva-
mente e, se avranno già versato la quota di 
iscrizione, saranno integralmente rimbor-
sati.
Qualora sia il partecipante a rinunciare, 
quest’ultimo è tenuto al versamento del 50% 
della quota di iscrizione se notifica l’annulla-
mento:
 ◆ nei 7 giorni che precedono l’inizio del cor-

so, se iscritto alla formazione breve (0-9 
ECTS)

 ◆ nei 21 giorni che precedono l’inizio del 
corso, se iscritto alla formazione lunga 
(10-60 ECTS)

Casi particolari possono essere analizzati 
e decisi con la direzione di dipartimento.
In caso di rinunce notificate successiva-
mente ai termini di cui sopra, il partecipante 
non avrà diritto al rimborso e l’intera quota 
di iscrizione diverrà immediatamente esigi-
bile. Sono fatte salve eventuali deroghe pre-
viste nei regolamenti di ogni singolo corso, 
alle quali si fa espressamente richiamo.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comuni-
cazione a SUPSI e accettazione da parte del 
responsabile del corso. In caso di rinuncia al 
corso per malattia o infortunio del parteci-
pante, la fattura inerente la quota di iscri-
zione potrà essere annullata, a condizione 
che sia presentato un certificato medico. 

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il pro-
gramma, la quota di iscrizione e il luogo dei 
corsi a seconda delle necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto 
della legislazione svizzera (Legge federale 
sulla protezione dei dati e relativa Ordi-
nanza).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro compe-
tente è Lugano, che è pure il foro esecutivo 
ai sensi della LEF (Legge federale sulla ese-
cuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile 
è quello svizzero. 


