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IL PROGETTO
Il progetto è stato
sviluppato in tre incontri,
due dei quali sono stati
tenuti nella sede centrale
dell’InfoCert® in zona
Garbatella; il terzo,
invece , si è svolto nella
sede centrale del nostro
Istituto; a queste giornate
sono state aggiunte ore
di curvatura in classe.

Alternanza
scuola-lavoro

L’OBIETTIVO DEL
PROGETTO

Il percorso di ASL è stato creato per potenziare le
nostre conoscenze in ambito di sicurezza dei
nostri profili online (es:Facebook, Instagram) , ma
non solo…

‘’Non importa chi
sei, cosa fai,
come, o con
cosa; ti
attaccheranno!
Se non ti sarai
protetto in
maniera
adeguata subirai
dei danni.‘’

COS’ALTRO?
...abbiamo
analizzato e studiato
i vari tipi di attacchi
subiti da grandi
aziende(ospedali,
banche, aziende di
trasporti etc…) dove
ci sono stati
importanti furti di dati
personali e di
denaro.

Il pericolo è
dietro l’angolo, e
riconoscerlo è
tutt’altro che
semplice.

IL LAVORO DI INFOCERT
InfoCert® è un’azienda che divide il suo lavoro in:
Security Framework (simulazioni di furto) e nella
creazione di contromisure .
Lavora per garantire che i prodotti inseriti sul
mercato siano adeguati alle normative (lavoro di
compliance).

E’ un QTSP
(Qualified Trust
Service Provider)
da 57 milioni di
fatturato annuo.

COSA ABBIAMO IMPARATO
ALL’INFOCERT?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Phishing
Ransomware
Baiting
Sigle interessanti
Firewall
Trust
Digital transformation
Dati biografici, biometrici e contestuali
Spid e differenza tra identità e profilo

IL PHISHING
Il phishing è un tipo di truffa effettuata su
Internet attraverso la quale un
malintenzionato cerca di ingannare la vittima
convincendola a fornire informazioni
personali, dati finanziari o codici di accesso,
fingendosi un ente affidabile in una
comunicazione digitale.

Siete sempre
sicuri di chi sia
realmente il
mittente delle
e-mail che
ricevete?

RANSOMWARE
Il Ransomware è un
particolare attacco
hacker che permette ai
criminali di criptare i
nostri file con una
password che
conoscono solo loro;
Per ottenere il codici le
vittime sono costrette a
pagare un riscatto.

Al momento non
esistono
contromisure per
questo malware!

BAITING
Consiste nell'utilizzare un'esca in grado di
accedere ad un determinato sistema (una sorta
di cavallo di Troia) a sfavore di un certo utente.
Ad esempio viene lasciato incustodito in un
luogo comune un supporto di memorizzazione
come una chiavetta USB o un hard disk in modo
da stimolare la curiosità della vittima che con
una certa probabilità prenderà l'oggetto.

Possono
scoprire le tue
password!

SAI IL SIGNIFICATO DI
QUESTE SIGLE?
❖ HDD: Hard Disk Driver (o
Unità di disco solido)
❖ IoT: Internet of Things
❖ DDoS: Distributed Denial
of Service (interruzione
distribuita del servizio, in
italiano).

HDD

IoT
DDoS

FIREWALL
Originariamente era passivo, ma ora
può anche svolgere funzioni di
collegamento tra due o più segmenti di
rete, proteggendola maggiormente.

E’ un
componente di
difesa
perimetrale di
una rete
informatica.

TRUST
Il Trust è un certificatore delle parti, in tal senso definisce
le responsabilità nel momento in cui avviene una
transazione. E’ uno strumento importante, perché
garantisce anche la correttezza tra le aziende nel
marketing.

I pilastri dei
s e r v i z i Tr u s t :

❖ I d e n t ità d i g i t a le
❖ F i r ma
e l e t tr o n ic a
❖ Ma r c a
t e mp o r a l e
❖ Si g i l l o
e l e t tr o n ico
❖ Au t e n t ic a zi on e
del web site
❖ Po s t a
e l e t tr o n ic a
q u a l i f ic ata
❖ C o n se r va zi on e
d i g i t a le .

DIGITAL TRANSFORMATION
Per Digital Transformation si intende la
dematerializzazione dei documenti
cartacei e salvarli in forma digitale: è il
processo destinato a modificare
completamente le nostre certezze in
informatica.

La InfoCert®
nella Digital
Transformation fa
si che le
transazioni siano
digitali, certe e
sicure come
quelle
tradizionali,
assicurando
l’efficienza dei
processi interni
delle aziende.

DATI BIOGRAFICI, BIOMETRICI
E CONTESTUALI
Non dare a
chiunque i tuoi
dati personali
sensibili
quando non è
necessario!

SPID E DIFFERENZA TRA
IDENTITÀ E PROFILO
Lo SPID è il sistema pubblico di
identità digitale, esso certifica
l’autenticità di una persona a livello
telematico (con validità europea per
quanto riguarda le nazioni dell’EU);
Mentre il profilo inizia da un account
(per esempio social) e descrive una
persona dal punto di vista
comportamentale e relazionale
(abitudini, preferenze, persone o
luoghi di frequentazione).

I social cercano
sempre più di
ottenere le
informazioni
dell’utente per
assegnare ad
ogni profilo la
rispettiva
identità digitale.

• Le componenti
del computer e i
software
• L’utilizzo del
programma
Excel
• Sicurezza della
PEC
• Leggi che
tutelano la
sicurezza online

RAM

COMPONENTI E
SOFTWARE DEL
COMPUTER

CPU e
dissipatore

scheda
madre

scheda
video

ventola

Queste sono
solo poche delle
cose che
abbiamo
appreso in
classe!

L’UTILIZZO DI EXCEL

Con l’aiuto della prof.ssa Prato abbiamo approfondito le
nostre competenze nell’uso di Microsoft che consiste in
un programma per pc, dedicato alla produzione ed alla
gestione di fogli elettronici. Le sue funzionalità
permettono anche di creare grafici e tabelle e analizzare
dati.

Con la funzione di
inserimento
automatico non
hai bisogno di
digitare ogni
cifra/informazione
manualmente!

Sicurezza della PEC
Uno dei pericoli maggiori
per la nostra sicurezza
informatica sono gli allegati
ricevuti via email. Bisogna
infatti sempre accertarsi
della validità dell’oggetto
della e-mail, anche se
dovesse provenire da un
amico fidato.
InfoCert® si occupa infatti
di fornire la PEC, un
sistema che garantisce la
sicurezza dei file ricevuti.

PEC : posta
elettronica
certificata

LEGGI CHE TUTELANO LA
SICUREZZA ONLINE
Con la prof. Bellucci
invece abbiamo
studiato l’importanza
delle leggi sulla
protezione dei dati. La
sicurezza online è
tutelata da un insieme
di linee guida e norme
: il CSC (Critical
Security Controls).

Per esempio la
norma CSC 7
(Email and Web
Browser
Protections)
afferma che solo i
browser Web e i
client di posta
elettronica
supportati,
deliberati dal
fornitore e della
versione più
recente possono
essere eseguiti.

IL G.D.P.R.
Il G.D.P.R è una nuova normativa europea relativa al
trattamento dei dati personali, entrata in vigore
il 25/05/2018, alla quale tutte le aziende hanno il
dovere di adeguarsi. Un’ importante novità riguarda il
consenso informato, infatti i venditori non potranno
più inviare promozioni commerciali senza aver avuto
prima il benestare del compratore. Per i trasgressori
sono previste sanzioni fino a 20 milioni di euro.

Riusciremo
finalmente a
liberarci del
fastidioso spam?

GRAZIE MILLE PER
L’ATTENZIONE!
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