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Obiettivi esame certificazione IC3 –GS4 (Internet and 
Computing Core Certification – Global Standard4) : 

Modulo Cyber Security 
 

 
1. Dimostrare la comprensione dei concetti di base della sicurezza. 

 Distinguere tra una vulnerabilità e una minaccia. 

 Discussione sui diversi tipi di attacchi (p.es. attivo, passivo). 

 Definire la politica di sicurezza scritta e spiegare il suo ruolo nella sicurezza informatica. 

 Descrivere i metodi di base di autenticazione (p.es. password, biometria, smart card, 
multifattori, reciproca). 

 Descrivere i vari tipi di crittografia e come possono essere efficacemente utilizzati per 
proteggere la riservatezza dei dati. 

 Descrivere le funzioni di hash e il loro ruolo nell'autenticazione. 

 Descrivere vari metodi di controllo di accesso utilizzati nella sicurezza informatica (p.es. 
autorizzazioni, dominio contro gruppo di lavoro, gruppo Home). 

 Identificare gli strumenti di sicurezza comuni (antivirus, impostazioni dello screen saver, ecc.). 

 Descrivere i rischi relativi alla condivisione di file peer-to-peer e alle condivisioni multimediali. 

 Spiegare cosa si intende per valutazione del rischio e descrivere, in termini generali, quali 
fattori sono considerato nel processo di una valutazione del rischio. 

 Spiegare cosa si intende per mitigazione del rischio. 
 

2. Dimostrare una comprensione delle questioni legali ed etiche nella sicurezza informatica. 

 Definire la criminalità. 

 Identificare gli atti legislativi chiave che influiscono sulla sicurezza informatica. 

 Descrivere il codice penale federale relativo ai computer e fornire esempi di criminalità 
informatica e sanzioni, in particolare quelli che coinvolgono l'accesso inadeguato. 

 Discutere forense digitale e il suo ruolo nella sicurezza informatica. 

 Distinguere tra i diritti di proprietà intellettuale di marchi, brevetti e diritti d'autore. 

 Spiegare la gestione dei diritti digitali e le implicazioni del Digital Millennium Copyright Act. 

 Descrivere le implicazioni dei social media (ad esempio, Facebook, Twitter, et al) sulla 
salvaguardia delle informazioni personali o sensibili. 

 Descrivere varie salvaguardie che possono essere utilizzate per contribuire a garantire che le 
informazioni sensibili o confidenziali non siano inavvertitamente divulgate o ottenute. 
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3. Comprendere i problemi di sicurezza e i concetti dei seguenti tipi di dispositivi.  

 Firewalls 

 Routers 

 Switches 

 Wireless 

 Modems 

 RAS (Remote Access Server) 

 VPN (Virtual Private Network) 

 IDS (Intrusion Detection System) 

 Monitoraggio / Diagnostica di Rete 

 Workstations 

 Servers 

 Periferiche Mobili 

 Dischi Removibili (Pendrive Usb, Periferiche mobili di memorizzazione) 

 Webcam 

 Games Console 

 Proxy Servers 

 Stampanti 

 Accessori Bluetooth 
 

4. Dimostrare una comprensione su informazioni comuni riguardanti la vulnerabilità della sicurezza 
di un sistema informatico. 

 Descrivere le categorie di base delle vulnerabilità connesse alla cybersicurity (cioè, hardware, 
software, rete, umano, fisico ed organizzativo). 

 Descrivere i modi in cui i social network come Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, 
LinkedIn, Blog, e MySpace sono obiettivi di cybersicurity. 

 Descrivere il footprinting e spiegare come viene utilizzato per rivelare informazioni che un 
utente malintenzionato può utilizzare per accedere alla rete di una società. 

 Spiegare il trade-off tra usabilità e sicurezza per quanto riguarda le impostazioni predefinite e le 
verifiche tecniche. 

 Descrivere le informazioni che possono essere ottenute mediante la scansione delle porte e 
come proteggerle da questa pratica. 

 Descrivere ciò che si intende per forza di una password e spiegare la sua relazione con la 
vulnerabilità. 

 Distinguere tra una password debole e una forte. 

 Descrivere alcuni dei modi con cui gli intrusi sono in grado di coprire le loro tracce. 

 Descrivere le circostanze in cui un sistema informatico diventa vulnerabile ad una attacco DoS 
(Denial of Service). 
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5. Dimostrare una comprensione dei comuni meccanismi di cyberattacco, le loro conseguenze, la 
motivazione per il loro uso, e le strategie di mitigazione. 

 Descrivere lo Spoofing come meccanismo di attacco e discuterne i relativi meccanismi, le 
conseguenze, la motivazione per il loro uso e le strategie di mitigazione. 

 Descrivere l'introduzione di Malware o Spyware come un meccanismo di attacco e discutere le 
sue conseguenze, la motivazione per il loro uso, e le strategie di mitigazione. 

 Descrivere l'uso di Grayware come un meccanismo di attacco e discutere le sue conseguenze, la 
motivazione per il loro uso, e le strategie di mitigazione. 

 Descrivere l'uso di Virus Informatici o Worm come meccanismo di attacco e discutere le sue 
conseguenze, la motivazione per il loro uso, e le strategie di mitigazione. 

 Descrivere le Bombe Logiche come un meccanismo di attacco e discutere le sue conseguenze e, 
la motivazione per il loro uso, e le strategie di mitigazione. 

 Descrivere Botnet e Rootkit come un meccanismo di attacco e discutere le sue conseguenze, la 
motivazione per il loro uso, e le strategie di mitigazione. 

 Descrivere l'introduzione di un Cavallo di Trojan come meccanismo di attacco e discute le 
relative conseguenze, motivazione per il loro uso e le strategie di mitigazione. 

 Descrivere il DNS Poisoning e Pharming come un meccanismo di attacco e discutere le sue 
conseguenze, la motivazione per il loro uso, e le strategie di mitigazione. 

 Descrivere il Buffer Overflow come meccanismo di attacco e discutere le sue conseguenze, la 
motivazione per il loro uso, e le strategie di mitigazione. 

 Descrivere lo SQL injection come meccanismo di attacco e discutere le relative conseguenze, 
motivazione per il loro uso e le strategie di mitigazione. 

 Descrivere i codici QR come un vettore di attacco, le sue conseguenze, la motivazione per il loro 
uso, e le strategie di mitigazione. 

 Descrivere i servizi di condivisione file Peer-to-Peer come un vettore di attacco, le sue 
conseguenze, la motivazione per il loro uso, e le strategie di mitigazione. 

 Identificare le aperture comuni per gli attacchi, i moduli di immissione dati, siti Web, Blog, ecc. 
 

6. Essere in grado di identificare e spiegare i seguenti diversi tipi di algoritmi crittografici. 

 Funzioni di hashing 

 Chiavi simmetriche 

 Chiavi asimmetriche 

 Kerberos 
 

7. Dimostrare una comprensione delle intrusioni, i tipi di intrusi, le loro tecniche, e la loro 
motivazione. 

 Definire intrusione. 

 Descrivere le classi di intrusi (cioè, masquerader, misfeasor, e utente clandestino). 

 Descrivere ciò che si intende per hacker e discutere il suo ruolo nella sicurezza informatica. 

 Confrontare e contrastare la figura dell'hacker "Black Hat" e dell'hacker "White Hat" (cioè, 
criminale informatico contro esperto di sicurezza informatica). 

 Descrivere le varie tecniche utilizzate dagli hacker per ottenere intrusioni e identificare i 
passaggi si possono adottare per attenuare il rischio di un attacco. 
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8. Dimostrare la comprensione dei sistemi di rilevazione delle intrusioni (IDS). 

 Descrivere i tre componenti logici che costituiscono un ID (ad esempio, sensori, analizzatori e 
interfaccia utente). 

 Spiegare come comportamento dell'utente in relazione al rilevamento di un intruso. 

 Descrivere i requisiti essenziali per qualsiasi ID. 
 

9. Dimostrare la comprensione dei firewall e di altri mezzi di prevenzione delle intrusioni. 

 Descrivere lo scopo e le limitazioni dei firewall. 

 Descrivere i quattro tipi di firewall (p. es. Packet Filtering, Stateful Inspection, Application-level 
Gateway, and Circuit-level Gateway). 

 Descrivere l'uso di honeypot come tecnica di prevenzione delle intrusioni. 

 Spiegare come vengono utilizzati i criteri di protezione scritti per impedire intrusi. 

 Spiegare come vengono utilizzati gli elenchi di controllo di accesso (ACL) per impedire 
intrusioni. 

 Dimostrazione e comprensione dei Firewall di Rete e Host 
 

10. Dimostrare la comprensione delle vulnerabilità uniche in ambienti Virtualizzati. 

 Descrivere le limitazioni del monitoraggio del traffico all'interno delle reti virtuali. 

 Discutere la vulnerabilità primaria dei sistemi operativi virtuali. 

 Descrivere l'"hypervisor" e spiegare il suo ruolo nel garantire un ambiente virtuale. 

 Discutere le ramificazioni per consentire ad una macchina virtuale di comunicare su una rete. 

 Spiegare gli incentivi per l'utilizzo di macchine virtuali. 

 Descrivere i vantaggi di protezione dell'utilizzo dell'interfaccia desktop virtuale. 
 

11. Dimostrare la comprensione di social engineering (ingegneria sociale) e le sue implicazioni per la 
sicurezza informatica. 

 Definire la social engineering e descrivere il suo ruolo nella sicurezza informatica. 

 Discutere i meccanismi comuni che costituiscono la social engineering (p.es. phishing, 
adescamento, quid-pro-quo, pretexting, ed altri). 

 Descrivere la varietà di attacchi destinati all'elemento umano. 

 Descrivere le contromisure che possono essere utilizzate per contrastare gli attacchi di social 
engineering. 

 Identificare le potenziali opportunità per la social engineering in strutture e in ambiente fisico. 
 

12. Descrivere vari servizi basati su cloud e le loro implicazioni sulla sicurezza. 

 Descrivere le funzionalità di base del cloud computing. 
 

13. Spiegare come Shadow IT si può presentare un rischio per la sicurezza di una società. 
 

14. Spiegare i rischi relativi alla sicurezza e alla conformità associati all'archiviazione dei dati sul 
cloud. 

 
15. Spiegare i rischi relativi alla protezione e alla conformità associati alla sincronizzazione dei dati 

utilizzando un servizio basato su cloud. 
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16. Identificare i rischi relativi ai backup basati su cloud e all'archiviazione remota dei dati. 
 

17. Descrivere i rischi relativi ai servizi cloud di consumo (Dropbox, ecc.). 
 

18. Descrivere le considerazioni relative al garantire la riservatezza e l'integrità dei dati personali e 
aziendali. 

 Spiegare perché i dati devono essere classificati (cioè tutti i dati non richiedono lo stesso livello 
di sicurezza.) 

 Descrivere ciò che si intende per informazioni personalmente identificabili. 

 Spiegare le sfide della scoperta dei dati e le implicazione sulla conformità degli stessi. 

 Identificare le problematiche nella gestione e nel mantenimento dei dati crittografati. 

 Spiegate la necessità di capire dove e come vengono archiviati e immagazzinati i dati. 

 Descrivere i meccanismi per la protezione dei dati sui dispositivi mobili (crittografia, 
cancellazione a distanza, ecc.). 

 
 

19. Descrivere le vulnerabilità di sicurezza associate ai dispositivi mobili e i passaggi che si possono 
adottare per attenuare il rischio. 

 Spiegare il rischio di geolocalizzazione e condivisione dei dati di posizione con le applicazioni. 

 Spiegare come le autorizzazioni dell'app influiscono sulla sicurezza dei dispositivi mobili. 

 Spiegare le conseguenze dell'installazione di applicazioni Android da fonti differenti dal 
marketplace. 

 Descrivere le precauzioni che potete prendere per proteggere i dati sul vostro dispositivo 
mobile (cancellazione locale e a distanza, blocco del dispositivo). 

 Descrivere le implicazioni di protezione dell'utilizzo di una tastiera su schermo. 

 Descrivere le implicazioni di sicurezza dell'utilizzo dello smartphone come hotspot wireless. 
 
 

20. Descrivere i problemi di sicurezza associati alle applicazioni comuni. 

 Spiegare i rischi di attivazione delle macro. 

 Descrivere le impostazioni di protezione del browser e il loro impatto sulla funzionalità e 
sicurezza (cioè cookie, script, navigazione sicura, certificati, phishing e protezione malware) 

 Descrivere le impostazioni di sicurezza dell'email e il loro impatto sulla funzionalità e sicurezza 
(antispam, sicurezza degli allegati, phishing, firma digitale, crittografia). 

 Discutere come è possibile proteggere da vettori di attacco dell'applicazione mantenendo 
aggiornate le applicazioni. 

 Illustrare come è possibile impedire agli utenti non autorizzati di modificare un documento. 

 Descrivere, in termini generali, i vantaggi della firma del codice e il rischio di esecuzione di 
applicazioni e driver non firmati. 
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