VA & PenTest Fundamentals (Mod. Base)
Conoscere e interpretare i Vulnerability Assessment e Penetration Test

8 ORE
Questo corso illustra i concetti chiave, i ruoli e le attività principali di Vulnerability Assessment, fornendo al
partecipante un livello di conoscenza dei fondamentali, utili ad interfacciarsi con i professionisti interni ed
esterni di Cybersecurity nella definizione del perimetro d'azione, nella definizione degli SLA, nella lettura delle
evidenze dei Report risultanti e nell'interpretazione della criticità e dei remediation plan.
RISULTATI ATTESI:
- Comprendere come vengono svolti e che risultanze producono le attività di Vulnerability Assessment e di
Penetration Testing.
- Imparare a leggere i report di attività di VAPT.
7 validi ai fini del mantenimento delle certificazioni ISACA
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CORSO:

VA & PenTest Fundamentals (Mod. Base)
Conoscere e interpretare i Vulnerability Assessment e Penetration Test

DESCRIZIONE:

Questo corso illustra i concetti chiave, i ruoli e le attività principali di Vulnerability Assessment, fornendo ai partecipanti le
basi e un vocabolario adeguato per:
- relazionarsi con i professionisti interni ed esterni di Cybersecurity che dovranno svolgere le attività di VA e/o PT
- definire il perimetro d'azione
- definire gli SLA
- leggere le evidenze dei Report di VA e PT
- interpretare le criticità e i remediation plan.
Il corso si articola in tre moduli, il primo dei quali, della durata di 8 ore su un totale di 16, è condiviso anche con il corso di
Cybersecurity Audit.

RISULTATI ATTESI:

- Comprendere come vengono svolti e che risultanze producono le attività di Vulnerability Assessment e di Penetration
Testing.
- Imparare a leggere i report di attività di VAPT.

DURATA:

8 ORE

DESTINATARI:

Responsabili di Sicurezza Informatica, Tecnici di Sicurezza Informatica, IT Security Auditors, IT managers

PRE-REQUISITI:

Conoscenze base di Sistemi Operativi

CONTENUTI:

Il corso si articola in due moduli, il primo dei quali è condiviso con il corso di Cybersecurity Audit:

MODULO 1 - CONCETTI CHIAVE DI VA-PT A SUPPORTO DELL'IT AUDIT
(durata di 8 ore, condivise con il corso di Cybersecurity Audit)
- Concetti base di Vulnerability Management: principali vulnerabilità, come e quando effettuare un assessment e con quali
strumenti, remediation plan, prioritizzazione criticità, reporting e classificazione.
- Concetti base di Penetration Test (a cosa serve, chi lo fa, quando va fatto, etc..)
- Linee guida del PT (definizione dell'ambito, raccomandazioni sull'uso degli strumenti, Non Disclosure Agreement, etc…)
- Cenni ai principali framework utilizzabili (PCI, OSSTMM, etc.)
- Fasi del PT con focus sulla fase di attacco
- Definizione, ruoli e competenze di Blue/Red/Purple Team
- Presentazione e lettura ragionata di un report reale di Vulnerability Assessment e di PenTest

MODULO 2.a - FONDAMENTI DI VULNERABILITY ASSESSMENT PER LE RETI LAN
(durata 4 ore)
- Principali tipologie di vulnerabilità di host ed applicazioni
- L’attività di Vulnerability Assessment (Le fasi, gli standard, i soggetti coinvolti, il report finale)
- Ricerca di vulnerabilità (Ricerca “Manuale'; Vulnerability scanner general purpose (Nessus e OpenVas); Vulnerability
scanner per applicazioni web)

MODULO 2.b - FONDAMENTI DI PENETRATION TEST DI RETI LAN
(durata 4 ore)
- Le attività di Penetration Testing
- Differenze rispetto al VA
- Tipologie di PenTest
- Criticità nello svolgimento di un PenTest
- Il report finale
- Framework utilizzabili per il Penetration Test di reti LAN
MATERIALE DI STUDIO:

Slide presentate in aula, link a risorse e strumenti utili all'operatività quotidiana reperibili online

DATE E LOCATION:

Verificare Date e Location sul sito www.aiea-formazione.it prima di iscriversi

CREDITI FORMATIVI:

7 validi ai fini del mantenimento delle certificazioni ISACA

NOTE:

Il corso si articola in due moduli, il primo dei quali, della durata di 8 ore su un totale di 16, è condiviso anche con il corso di
Cybersecurity Audit

DOCENTE:

Cybersecurity Senior Expert, con oltre 20 anni di esperienza su temi tecnici, operativi e di governance della sicurezza
informatica e formatore senior. Svolge inoltre attività di informatica forense in qualità di Consulente Tecnico di Parte e
Consulente Tecnico d’Ufficio dei Tribunali. Ha conseguito le certificazioni CASE.NET, CEH, CHFI, CEI, CompTIA
Security+, ISACA CSX-P, di cui è anche docente ufficialmente accreditato.

FORMAZIONE FINANZIATA:

PROFICE è certificata EN ISO 9001:2015 per il sistema di gestione per la Qualita, settori IAF/EA 35 e 37 - Certificato No.
IT18-27105A del 9 Ottobre 2018 (Progettazione ed erogazione corsi di formazione professionale; Consulenza direzionale,
organizzativa e di Compliance)

FORMAZIONE PER P.A.:

Profice è iscritta al MEPA per le attività di formazione e servizi specialistici.
Questo corso è registrato con codice MEPA: profice_73

Chi è AIEA (ISACA Milan Chapter)
L’Associazione Italiana Information Systems Auditors - AIEA -, costituita in Milano nel 1979, riunisce coloro che in Italia svolgono
professionalmente attività di Auditing e Controllo di sistemi ICT promuovendo la conoscenza e ampliando l’esperienza dei suoi
aderenti nel campo dell’Information Systems Audit , Assurance, Governance e Security. L’Associazione,Capitolo di Milano di ISACA,
favorisce lo scambio di metodologie, promuove un processo di sensibilizzazione di tutti i livelli organizzativi aziendali alla necessità di
stabilire adeguati criteri di controllo sia di affidabilità dell’organizzazione che di sicurezza dei sistemi. Promuove inoltre ricerche quale
quella sulla Governance IT commissionata a SDA Bocconi, organizza un Convegno annuale, cura la traduzione in italiano di Val IT,
COBIT®, e da oltre 15 anni del Manuale CISA e delle correlata documentazione, sostiene la diffusione delle certificazioni
professionali CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM(Certified Information Security Manager), CGEIT (Certified in the
Governance of Enterprise IT) e CRISC (Certified in Risk and Information Systems).

Chi è ISACA
Con oltre 100.000 associati in 180 Paesi, ISACA® (www.isaca.org) è leader mondiale nel fornire competenze, certificazioni,
community, patrocinio e formazione nei settori dell’assurance e sicurezza, del governo dell’impresa,della gestione dell’IT e dei rischi e
della compliance correlati all’IT. Fondata nel 1969, ISACA, associazione indipendente senza fini di lucro, organizza conferenze
internazionali, pubblica l’ISACA Control Journal®, e sviluppa standard internazionali relativi all’audit e al controllo dei sistemi IT, che
contribuiscono a garantire i propri componenti sull’affidabilità e a trarre valore dai sistemi informativi. ISACA favorisce inoltre
l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze IT e le attesta mediante le certificazioni riconosciute a livello internazionale quali:
CISA® (Certified Information Systems Auditor™),CISM® (Certified Information Security Manager®), CGEIT™ (Certified in the
Governance of Enterprise ITTM) e CRISC™ (Certified in Risk and Information Systems Control™). ISACA aggiorna continuamente
COBIT® che assiste i professionisti dell’IT e i manager delle imprese ad adempiere le proprie responsabilità relativamente all’IT
governance e alla gestione manageriale, in particolare nell’ambito dell’assurance, sicurezza, rischio e controllo e a fornire valore al
business.

Quali vantaggi per i soci AIEA
E’ possibile iscriversi ad AIEA tramite ISACA, selezionando il Milan chapter (http://www.isaca.org/Membership/Join-ISACA).
I soci possono accedere a:
1) accesso gratuito
- a più di 20 Sessioni di Studio annuali, con crediti CPE utili al mantenimento delle certificazioni;
- all’ISACA eLibrary (raccolta di quasi tutte le pubblicazioni ISACA/ITGI);
- alle versioni elettroniche dei framework ISACA;
- ai webcasts e agli e-Simposi organizzati da ISACA;
2) sconti
- sulle pubblicazioni nel Bookstore ISACA;
- sulle quote d’iscrizione e sulle pubblicazioni di preparazione agli esami CISA, CISM, CGEIT e CRISC;
- su corsi ed eventi organizzati da AIEA Formazone o da altri Enti ed Associazioni in partnership o patrocinati;
- invio gratuito del magazine bimestrale ISACA Journal e delle newsletter AIEA.

I Partner dei corsi AIEA Formazione
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