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L’informatica forense è una disciplina che si occupa di individuare,  
conservare, preservare e analizzare tutto ciò che si trova in formato  
“informatico”, al fine di essere valutato in un processo giuridico.
Sovente, viene erroneamente confusa con la tradizionale sicurezza 
informatica. È rivolta a specialisti del settore, come informatici, autorità 
giudiziarie, avvocati, consulenti tecnici e manager d’azienda, tutte figure 
professionali potenzialmente coinvolte in questo nuovo campo  
operativo, che comprende attività riguardanti le frodi informatiche,  
la cyber investigation e le infrastrutture di ultima generazione a esse 
relazionate, come per esempio lo storage forensics.
La crescente necessità di gestione di grandi aggregazioni di dati digitali, 
la cui complessità richiede infrastrutture e competenze più avanzate 
rispetto a quelle tradizionali, spinge le aziende a rivolgersi a specialisti  
del settore capaci di offrire un adeguato supporto tecnico, necessario 
per una corretta gestione di tutte le fasi del processo forense,  
dall’acquisizione alla analisi per finire con la visualizzazione dei dati.
Il corso, giunto alla sua seconda edizione, mira ad illustrare le tecniche 
necessarie affinché gli addetti ai lavori possano operare adeguatamente, 
in modo interdisciplinare, impiegando le risorse utili per affrontare  
adeguatamente un’analisi informatica forense.  
Per questo motivo, una formazione rivolta al futuro, dinamica  
e congiunta fra molteplici figure professionali, basata su un terreno 
comune, consente di completarle affinché ognuno, nel suo ruolo, possa 
operare con successo.



Obiettivi
Far comprendere 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:
 ◆ Conoscere le linee guida di riferimento  

per una corretta analisi informatico forense.
 ◆ Conoscere la normativa in vigore  

nel Cantone Ticino, con riferimenti nazionali  
e internazionali.

 ◆ Comprendere le caratteristiche dei principali 
supporti informatici, dei calcolatori e delle reti 
di calcolatori.

 ◆ Acquisire le competenze tecniche 
fondamentali dell’informatica forense.

 ◆ Comprendere i metodi principali di analisi 
informatico forense.

 ◆ Conoscere gli approcci e le modalità operative 
riguardanti diverse piattaforme (Windows, 
Mac, Mobile).

 ◆ Acquisire conoscenze sulle tecniche moderne 
di Hacking e Malware forense.

Destinatari
Il corso si rivolge non solo ai tecnici informatici, 
ma anche ai professionisti del settore forense 
che si trovano a dover gestire le emergenze
in seguito a un incidente informatico. 
In particolare, sono prese in considerazione 
le seguenti figure professionali: tecnici 
informatici, manager d’azienda, amministratori 
di rete, autorità giudiziarie, inquirenti, avvocati, 
periti informatici, consulenti e altre persone 
attive nel settore tecnico/giuridico interessate 
alle attività che riguardano la Digital Forensics.

Certificato
Certificate of Advanced Studies SUPSI 

Crediti di studio
11 ECTS

Requisiti
Conoscenze di base di informatica. 
Il corso prevede un modulo introduttivo grazie 
al quale i partecipanti potranno acquisire 
le competenze necessarie per affrontare 
adeguatamente i moduli successivi.
Se necessario, l’accesso alla formazione verrà 
convalidato dopo un colloquio individuale  
con il responsabile del corso.

Relatori
Docenti, 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

Durata
136 ore-lezione

Date
Modulo 1: 2, 9, 16, 23 ottobre; 6, 13, 20, 27 
novembre; 4, 11 dicembre 2014.
Esame 18 dicembre 2014

Modulo 2: 15, 22, 29 gennaio; 5, 12, 26 febbraio 2015.
Esame: 5 marzo 2015

Modulo 3: 12, 26 marzo; 2, 16, 23, 30 aprile; 
7, 21, 28 maggio 2015.
Esame: 11 giugno 2015

Modulo 4: 17, 24 settembre; 1, 8, 15, 22 ottobre 2015.
Esame: 12 novembre 2015

Orari
13.30-17.00, ogni giovedì. 
È possibile che alcune lezioni si protraggano  
fino alle ore 18.00.
Fanno eccezione le seguenti date: 
18 dicembre 2014, 5 marzo, 11 giugno,  
12 novembre 2015: 15.30-17.30 (esami di fine 
modulo)



Luogo
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative, 
Manno (Autopostale, fermata Centro di Calcolo)

Costo
CHF 7’000.–.
Il costo è comprensivo di tutti gli esami  
di certificazione e della documentazione 
didattica.

Iscrizioni
Online (www.supsi.ch/fc)  
entro il 5 settembre 2014.
Il numero massimo di iscritti è fissato a 15.

Osservazioni
Per i partecipanti che sono in possesso  
di una certificazione riguardante le competenze 
del modulo 1 – Introduzione generale, attraverso 
esami sostenuti presso la formazione continua 
SUPSI, è possibile il riconoscimento dei crediti  
di studio o la dispensa da alcuni corsi. 
Per coloro invece che hanno certificato le stesse 
competenze in ambiti esterni alla SUPSI,  
è possibile venire dispensati dalla presenza,  
ma non dall’esame finale del modulo.  
Eventuali altri casi particolari sono trattati 
e valutati singolarmente dal responsabile, 
in stretta collaborazione con il direttore 
dell’Istituto sistemi informativi e networking.
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). 

Programma
Modulo 1: Introduzione generale 
36 ore-lezione
 ◆ Informatica forense: linee guida,  

procedure e ruoli
 ◆ Elementi di diritto
 ◆ Introduzione ai calcolatori
 ◆ Tipologie dei principali supporti informatici
 ◆ Elementi di sicurezza informatica
 ◆ Caso di studio pratico

Modulo 2: Normativa Metodi e Analisi forensi 
28 ore-lezione
 ◆ Introduzione all’informatica forense
 ◆ Metodi fondamentali di analisi forense
 ◆ Analisi forense di sistemi Windows
 ◆ Analisi forense di sistemi Macintosh
 ◆ Caso di studio pratico

Modulo 3: Tecniche avanzate di analisi forensi 
40 ore-lezione
 ◆ Live forensics
 ◆ Mobile forensics
 ◆ Memory forensics
 ◆ Caso di studio pratico

Modulo 4: Studio forense di attacchi e intrusioni 
28 ore-lezione
 ◆ Malware forensics
 ◆ Moderne tecniche di hacking
 ◆ Caso di studio pratico



Iscrizioni
Per partecipare a un corso l’iscrizione  
è obbligatoria. Se non precisato altrimenti, 
nell’accettazione farà stato l’ordine cronologico 
delle iscrizioni. Per garantire un buon livello 
qualitativo del corso, SUPSI fissa un numero 
minimo e massimo di partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione 
è da versare sul conto bancario della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera 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

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse 
insufficiente o per eventuali altri motivi, SUPSI 
si riserva il diritto di annullare il corso. In tal 
caso le persone iscritte verranno avvisate 
tempestivamente e, se avranno già versato  
la quota di iscrizione, saranno rimborsate.
Qualora sia il partecipante a rinunciare, 
quest’ultimo è tenuto di regola al versamento  
del 50% della quota di iscrizione:
 ◆ Se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)  

e se notifica la propria rinuncia nei 7 giorni che 
precedono l’inizio del corso

 ◆ Se iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS) 
e se notifica la propria rinuncia nei 21 giorni che 
precedono l’inizio del corso

 ◆ Casi particolari vengono analizzati e decisi con 
il direttore di Dipartimento

In caso di rinunce notificate successivamente 
ai termini di cui sopra o a corso già avviato, 
il partecipante non avrà diritto ad alcun 
rimborso e la quota di partecipazione diverrà 
immediatamente esigibile. Sono fatte salve 
eventuali deroghe previste nei regolamenti di 
ogni singolo corso alle quali si fa espressamente 
richiamo.
In caso di rinuncia al corso per malattia o 
infortunio del partecipante (nei 7 giorni, 
rispettivamente 21 giorni prima delle lezioni o a 
corso già avviato), la fattura inerente la quota 
di iscrizione sarà annullata a condizione che sia 
presentato un certificato medico.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può 
proporre un’altra persona previa comunicazione 
a SUPSI e accettazione da parte del responsabile 
del corso.

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

Assicurazione
I partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto 
della legislazione svizzera (Legge federale sulla 
protezione dei dati).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente 
è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi 
della LEF (legge federale sulla esecuzione e sul 
fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.

Condizioni generali
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Informazioni e contatti

SUPSI
Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, Via Cantonale 2c 
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 11
F +41 (0)58 666 66 20
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dti
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