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Chi è Par-Tec

Par-Tec è un software & infrastructure system integrator specializzato nella fornitura di servizi professionali
altamente qualificati e nella progettazione di soluzioni cross-market e innovative negli ambiti:
• IT Infrastructure & Services
• Vertical Solutions dedicate al mercato finanziario
• Business Solutions
• Educational

Le nostre attività in ambito Security
• Consulenza tecnica e organizzativa sulle normative di riferimento
• Formazione specialistica rivolta ad utenti con diverso livello di competenza
• Privacy compliance: Log Collection e Privileged Activity Monitoring
• Progettazione di infrastrutture custom e integrazione di soluzioni di mercato

Siamo i partner italiani di riferimento di aziende specializzate
nella protezione dei dati come Sophos e BalaBit
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I nostri Clienti
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Perché questo webinar

Il 60% degli attacchi è 
causato dal fattore umano
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Perché questo webinar

Il punto della situazione su alcuni casi che riguardano gli incidenti di sicurezza

Attenzione alla Terminologia
Costruire un linguaggio comune per un nuovo livello di consapevolezza condiviso

Indicheremo soluzioni formative in merito



6

Definizioni: Cybersecurity

Processi e comportamenti che hanno come fine la progettazione e la
protezione di reti, computer, programmi e dati da attacchi, danni o
accessi non autorizzati.

Aree di specializzazione 
• Sicurezza delle applicazioni
• Sicurezza delle informazioni 
• Sicurezza della rete
• Disaster recovery / pianificazione della continuità operativa
• Sicurezza operativa [organizzazione per la sicurezza]
• Formazione degli utenti finali



7

Definizioni: Cybersecurity

Rapidità di evoluzione dei rischi

Le minacce cambiano più velocemente della 
nostra idea del rischio

Adam Vincent 
CEO Layer 7

“
”
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Case Study: Internet of Things

Aree di sviluppo tecnologico
• Domotica
• Robotica
• Avionica
• Applicazioni bio-mediche
• Agricoltura
• Zootecnica

Nel 2016:
• 34% dei contatori 
• 20% delle smart car [7 milioni di auto connesse solo in Italia] 
• Milioni di telecamere per la video sorveglianza connesse
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Case Study: Internet of Things

La maggior parte di queste telecamere, oltre ad essere connesse al web 
ha delle password di default che gli utenti non cambiano (a volte non 
sanno della loro esistenza)

sono tipicamente installate da personale non competente che si limita 
a connetterle a Internet

Risultato: Milioni di telecamere esposte ad internet con password di default
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Case Study: Internet of Things

Un dispositivo catturato in una botnet può essere 
utilizzato per diversi scopi. 

I casi più comuni di utilizzo illecito sono:

• Distribuzione di Spam: una botnet può inviare miliardi di e-mail di spam al giorno.

• Proxy: il botmaster può stabilire una connessione per attaccare un computer di 
terze parti nascondendo il suo indirizzo di origine.

La piaga delle BOT NET

• Furto di dati: accesso alle credenziali memorizzate localmente nelle applicazioni 
accesso a dati sensibili quali password e numeri di carte di credito.
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Case Study: Internet of Things

• Supporto di memorizzazione per contenuti illegali: i dischi rigidi dei computer 
zombies possono essere utilizzati anche per lo stoccaggio di contenuti illegali.

La piaga delle BOT NET

Un dispositivo catturato in una botnet può essere 
utilizzato per diversi scopi. 

I casi più comuni di utilizzo illecito sono:

• Attacchi DDoS: attacchi portati ad un server o un computer, con l'obiettivo di 
provocare riduzione delle prestazioni e malfunzionamenti dei servizi. 
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Case Study: Internet of Things

La piaga delle BOT NET
Sono delle reti di computer comandate a distanza per 
scopi illegali.
Le BOT NET scovano le reti di telecamere ed utilizzando 
password di default vi installano malware creando eserciti 
di host detti “zombies”
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Case Study: BOT NET

• e-mail infette: attraverso una e-mail, l'utente è invitato ad aprire un programma
allegato o a fare clic su un link che porta a un sito infetto.

• Download: il malware è accoppiato con un altro programma che è disponibile per il
download su Internet. Chi scarica questo programma contrae il malware.

La piaga delle BOT NET

Oltre tramite IoT, si diffondono tramite con una 
propagazione virale. 

Le modalità più comuni di infezione sono:
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Case Study: BOT NET

• Drive-by-download: download indesiderato di malware causato visitando un sito
web non sicuro.

• Exploits: un'infezione con questo metodo sfrutta falle di sicurezza ed errori nelle
applicazioni, nel browser o nel sistema operativo.

La piaga delle BOT NET

Oltre tramite IoT, si diffondono tramite con una 
propagazione virale. 

Le modalità più comuni di infezione sono:
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Case Study: BOT NET, i numeri:

ottobre 2013: Zeroaccess 1,9 milioni di PC

Bit Coin Mine

196 nazioni 
2.500 aziende 
75.000 pc manomessi

marzo 2010: Kneber bot

Cyber Attack

Bot Net attack

aprile 2009: Mariposa 13 milioni di computer
190 paesi

giugno 2014: Gameover Zeus 
100$ milioni danni

Cyber Attack
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Case Study: BOT NET, i numeri:

Oltre 9 Miliardi dollari di danni negli USA

Oltre 110 Miliardi di dollari nel resto del mondo

Approssimativamente 500 milioni di PC infetti ogni anno 
18 vittime al secondo

Secondo un report dell’FBI, i danni causati dalle BOT NET:
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Una cruda realtà

L’80% delle entrate della criminalità 
informatica è causato dalla mancata 

attenzione alle elementari procedure di 
sicurezza 
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Semplici consigli pratici

Fate attenzione a tutti i dispositivi che appartengono a voi o alla vostra
azienda e che sono collegati ad internet

Tenete sempre aggiornati i vostri antivirus

• Impedite l'accesso con le password di default
• Cambiate spesso le vostre password e non utilizzate le stesse password 

per accedere ai dispositivi aziendali 
• Utilizzate una applicazione di Password wallet
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La migliore delle soluzioni

Il corso ha una durata netta di 2 ore
Il tempo necessario per l'apprendimento dipende dal personale 
metodo di studio

Misure minime di sicurezza è una soluzione 
creata dal Team Par-tec

Completamente in modalità e-learning
Permetterà di ottenere un livello di conoscenza dei fondamenti della
sicurezza informatica

Formazione delle risorse: Security Awareness
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Misure minime di sicurezza

Obiettivi del corso

Limitare al minimo la possibilità di errore umano aumentando
la sensibilità al problema della sicurezza informatica

Il corso è completamente fruibile online

• Lezioni brevi e concise con linguaggio sintetico e comprensibile
• Anche gli end user potranno diventare ambasciatori della 

sicurezza aziendale  

Valore aggiunto: comunicazione efficace
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Misure minime di sicurezza

Quanto costerebbe un errore?
• sottrazione dei dati
• danni agli asset
• inoperatività delle risorse
• danno di immagine

Costi

Il costo di una licenza del corso 
è accessibile a qualunque realtà 
aziendale 
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Misure minime di sicurezza

Un Team completo
• ICT Security trainer 
• E-learning specialist
• Una speaker professionista 
• Un Team di specialisti che ha curato la piattaforma e-learning

Certificazione ISO 9001:2015

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione specialistica 
nell’ambito della tecnologia delle informazioni in aula ed attraverso 
la piattaforma E-learning
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Misure minime di sicurezza

Mercati di 
riferimento

Pubblica
Amministrazione

Large
Enterprise

Associazioni
di categoria

PMI

A chi è 
rivolta

Tecnici ManagerImpiegati Liberi 
professionisti

Per la risorsa
Una garanzia di professionalità

Per l’azienda
una riduzione del rischio delle 

minacce informatiche
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Il primo passo di un lungo viaggio…

Un processo formativo che consenta alle aziende di rafforzare le competenze delle 
proprie risorse su tematiche non più facoltative 

ID TITOLO MODALITÀ LIVELLO DESTINATARI DURATA

1 Misure minime sicurezza informatica FAD Base End-user 2h

2 Il Regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR) e sua 
applicazione FAD Base Addetti al trattamento 4h1

3 Il Regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR): le 
novità rispetto al D.lgs 196/2003 FAD Base Addetti al trattamento 4h1

4 Metodologie e principali standard di sicurezza FAD Base Addetti al trattamento 4h

5 Risk Management FAD + Aula Intermediate Responsabili del trattamento 8h

6 Sicurezza delle informazioni: incident handling FAD + Aula Intermediate Operatori della sicurezza 8h
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Misure minime di sicurezza: programma del corso

Misure Minime di sicurezza:
• Corso E-learning 2 ore 
• Trascrizione in PDF
• Esame di riconoscimento
• Rilascio di attestato di superamento
• Account di supervisione aziendale
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Misure minime di sicurezza: programma del corso

Parte prima: Definizioni

Cosa proteggiamo:
Gli aspetti fondamentali della sicurezza informatica 
• Riservatezza – integrità – disponibilità - autenticità - non ripudio

Cybersecurity framework:
Le linee guida emanate dal National Institute of Standards and 

Technology (NIST):
• Identifica  - proteggi - rileva –rispondi –ripristina

Sicurezza fisica e sicurezza delle informazioni
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Misure minime di sicurezza: programma del corso

Parte seconda: Analisi dei principali rischi

Quali sono le vulnerabilità e come vengono sfruttate

Le minacce informatiche: chi le crea e quali sono le insidie più comuni 

• Completo aggiornamento sui malware
• come funziona un Trojan
• La pericolosità di Ransomware

• Come funziona una Bot Net e cos'è un DDOS
• Cos'è e come funziona il social engineering
• Come riconoscere un keylogger
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Misure minime di sicurezza: programma del corso

Parte terza: gli strumenti di difesa

Come proteggere gli accessi
• i vari tipi di difese

Come difenderci da internet
• come i nuovi modelli di cloud computing

cambiano la sicurezza della rete 
• come cambia la sicurezza con il modello BYOD e

COPE - pregi e difetti

Risk management: le fasi e gli standard di riferimento

Cos'è la cifratura: 
• Backup e protezione dei dati 

Rilascio di attestato 
di superamento  

Test finale di 
valutazione 
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Grazie per l’attenzione

Vi aspettiamo a gennaio per parlare del GDPR


