
CAS Informatica forense avanzata

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 

potrebbe 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 dati digitali 

sensibili. Oppure, hanno il sospetto che la propria infrastruttura informatica sia stata violata e quindi vulnerabile ad 

attacchi informatici finalizzati alla truffa.

Obiettivi

Far comprendere attraverso esercitazioni pratiche gli approcci e le modalità di individuazione e gestione delle principali 

sorgenti di prova digitale, per una corretta conservazione e analisi nel campo dell’informatica forense.

In particolare:

- Windows forensics

- Architettura e analisi di un sistema MAC OS X

- Linux come Workstation forensics

- Mobile forensics

- Introduzione alla programmazione in Python

- Network forensics

- Video forensics

- Malware forensics

- Social e Facebook forensics

Destinatari

Professionisti del settore ICT che si trovano a dover gestire le emergenze in seguito a un incidente informatico in cui 

sono coinvolte le nuove tecnologie, come per esempio tecnici informatici, amministratori di rete, periti e consulenti 

informatici.

Requisiti

Conoscenze tecniche di base, acquisite attraverso il CAS Informatica forense base, oppure una comprovata esperienza 

nel campo operativo validata e riconosciuta dal responsabile del corso.

Certificato

Certificate of Advanced Studies SUPSI in Informatica forense avanzata

Crediti di studio

18 ECTS

Descrizione

Codice
DTI IA

Programma

Contenuti
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- Modulo 1: Windows Forensics

- Modulo 2: MAC OS X

- Modulo 3: Introduzione alla programmazione in Phyton

- Modulo 4: Mobile Forensics

- Modulo 5: Malware Forensics

- Modulo 6: Le celle telefoniche

Durata

224 ore-lezione

Relatori

Docenti SUPSI, 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 l'11 dicembre 2015

Date

7, 14, 21, 28 gennaio; 4, 18, 25 febbraio; 

3, 10, 17, 24 marzo; 7, 14, 21, 28 aprile; 

12, 19 maggio; 2, 9, 16, 23, 30 giugno; 15, 22, 29 settembre; 

6, 13, 20, 27 ottobre; 3, 10, 17, 24 novembre 2016

Orari

13.30-17.00

Fanno eccezione le seguenti date:

24 marzo, 30 giugno, 24 novembre 2016 - esami di fine modulo

Orari: 15.30-17.30

Luogo

SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative, Manno

Costo

CHF 7'500.–

Informazioni

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

Informazioni
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