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Social engineering 
 Il social engineering è un attacco di accesso in cui si tenta di 

manipolare gli utenti nell'esecuzione di azioni o nella 
divulgazione di informazioni riservate.  

 I social engineer spesso contano sulla disponibilità delle 
persone a rendersi utili oltre ad approfittare delle loro 
debolezze. 

 Es: Un Hacker potrebbe contattare un dipendente autorizzato con 
un problema urgente che richiede accesso immediato alla rete. 
Potrebbe far leva sulla vanità del dipendente, evocare autorità 
con tecniche di name-dropping o fare ricorso alla cupidigia del 
dipendente. 

 Name dropping is the practice of naming or allusing to important 
people and institutions with a conversation, story, song, online 
identity, or other communication. The term often connotes an 
attempt to impress others. 

 Name-dropping is used to position oneself within a social 
hierarchy. It is often used to create a sense of superiority by one’s 
ststus. 
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Social engineering 

 Alcuni tipici esempi: 

 Pretexting: si ha quando l'autore degli attacchi si rivolge a un 
individuo mentendogli nel tentativo di ottenere l'accesso a 

dati con privilegi. Ne è un esempio un autore di attacchi che 
finge di avere necessità di dati di natura personale o 

finanziaria per poter verificare l'identità del destinatario. 

 Tailgating: si ha quando l'autore degli attacchi segue 

rapidamente una persona autorizzata in un luogo sicuro. 

 Something for Something (Quid pro quo): si ha quando l'autore 
degli attacchi chiede dati personali a un interlocutore in 

cambio di qualcosa, ad esempio un regalo. 
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Violazione delle password 

Wi-Fi 

 

 

 Per violazione delle password Wi-Fi si intende il 
processo di individuazione delle password utilizzate 
per proteggere una rete wireless.  

 Di seguito sono riportate alcune tecniche utilizzate 
nella violazione delle password: 

 Social engineering. 

 Attacchi «brute-force». 

 Network sniffing.  

 Cain & AbelArpON home page - ArpON (BSD); Wireshark - Wireshark 
(GPL);Wireshark - Wiki di Wireshark; ettercap - ettercap; Packet 
sniffer - Sniff-em; TCP Dump - TCP Dump (GPL) 

 KSniffer - KSniffer (GPL), Xplico - Xplico (GPL) 
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Violazione delle password 

Wi-Fi 

 

 

 Social engineering: l'autore degli attacchi manipola una persona per farsi 
comunicare la password di cui è a conoscenza. 

 Attacchi "brute-force": l'autore degli attacchi prova varie password nel 
tentativo di indovinare quella giusta. Se la password è un numero di 4 
cifre, ad esempio, l'autore degli attacchi dovrebbe provare tutte e 10.000 
le combinazioni.  

 Gli attacchi "brute-force" si avvalgono solitamente di un file elenco di parole. Si 
tratta di un file di testo contenente un elenco di parole estratte da un 
dizionario. Attacco a dizionario. 

 Un programma prova ogni parola e le combinazioni più comuni. Dato che gli 
attacchi "brute-force" richiedono tempo, per indovinare password complesse 
ne occorre molto di più. Alcuni degli strumenti di attacco "brute-force" per le 
password sono Ophcrack, L0phtCrack, THC Hydra, RainbowCrack e 
Medusa,John the ripple. 

 Network sniffing: restando in ascolto dei pacchetti inviati sulla rete e 
acquisendoli, l'autore degli attacchi potrebbe riuscire a scoprire la 
password se questa è stata inviata in forma non crittografata. Quando la 
password è crittografata, l'autore degli attacchi può riuscire comunque a 
identificarla utilizzando uno strumento di violazione delle 
password,attenzione al tipo di crittografia wep e wpa,wpa2. 
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Violazione delle password 

Wi-Fi : wep,wpa,wpa2 
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Phishing 

  Invio da parte di un utente malintenzionato, di un’e-mail fraudolenta 
dissimulata come proveniente da una fonte legittima e attendibile.  

 convincere con l'inganno il destinatario a installare il malware sul 
dispositivo o a condividere dati di natura personale o finanziaria.  

 Es: è un'e-mail creata per sembrare inviata da un negozio al dettaglio, 
in cui si chiede all'utente di selezionare un collegamento per ottenere 
un premio.  

 Il collegamento potrebbe accedere a un finto sito in cui si richiedono 
dati personali oppure installare un virus. 

 Lo spear phishing è un attacco di tipo phishing altamente mirato.  

 Email mirate, personalizzate. 

 L'autore degli attacchi prima di inviare l'e-mail esegue una ricerca sugli 
interessi dell'obiettivo.  

 Ad esempio, l'autore degli attacchi scopre che l'obiettivo è interessato 
alle auto e sta valutando di acquistare un modello specifico. L'autore 
degli attacchi si collega allo stesso forum di discussione sulle auto di cui 
è membro l'obiettivo, crea un'offerta di vendita di auto e invia l'e-mail 
all'obiettivo. L'e-mail contiene un collegamento per accedere alle 
immagini dell'auto. Quando l'obiettivo seleziona il collegamento, il 
malware viene installato sul computer dell'obiettivo. 
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Phishing 

  Sito polizia di Stato 

 http://www.poliziadistato.it/articolo/748-La_guida_contro_il_phishing/ 

 

 
 

 

 

 

10 10 

http://www.poliziadistato.it/articolo/748-La_guida_contro_il_phishing/
http://www.poliziadistato.it/articolo/748-La_guida_contro_il_phishing/
http://www.poliziadistato.it/articolo/748-La_guida_contro_il_phishing/


Exploit delle vulnerabilità 
  

 L'exploit delle vulnerabilità è un altro metodo diffuso di infiltrazione. Gli 
autori degli attacchi analizzano i computer per ottenerne le 
informazioni. Di seguito è riportato un metodo diffuso di exploit delle 
vulnerabilità: 

 Fase 1. Raccolta di informazioni sul sistema obiettivo. Questa operazione 
è eseguibile in molti modi differenti, ad esempio mediante scanner di 
porte o social engineering. L'intento è apprendere quanto più possibile 
sul computer obiettivo. 

 Fase 2. Una parte delle informazioni pertinenti ottenute nella fase 1, 
potrebbe riguardare il sistema operativo, la relativa versione e un 
elenco dei servizi in esecuzione su di esso. 

 Fase 3. Una volta conosciuti sistema operativo e versione dell'obiettivo, 
l'autore degli attacchi cerca vulnerabilità note specifiche di tale 
versione di sistema operativo o di altri servizi del sistema operativo. 

 Fase 4. Individuata una vulnerabilità, l'autore degli attacchi cerca un 
exploit scritto in precedenza da utilizzare. Se non è stato scritto alcun 
exploit, l'autore degli attacchi può considerare di scriverne uno. 
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Exploit delle 

vulnerabilità… whois 
  Nella Figura  è raffigurato un autore di attacchi che utilizza whois, un 

database Internet pubblico contenente informazioni sui nomi di dominio 

e i relativi registranti.  
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Exploit delle vulnerabilità 
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Exploit delle vulnerabilità 
 

  nmap, uno scanner di porte molto diffuso. 

Con uno scanner di porte, l'autore degli 

attacchi può sondare le porte di un computer 

obiettivo per conoscere quali servizi sono in 

esecuzione su tale computer. 
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Laboratorio 
 

NMAP 

 Porta aperta: ci dice che è open ed i servizi attivi, il s.o,…. 

 Porta chiusa. 

 Porta filtrata: non dà alcuna risposta, ad es: c’è un firewall 

 

 

 

 

 

 https://nmap.org/download.html 
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Laboratorio –  

ipconfig 
 Ipconfig (in 

windows) 

osserviamo le 

impostazioni della 

scheda di rete del 

nostro pc, ed 

eventuali altri pc 

collegati alla rete 

 Ipconfig /all 

 Ifconfig in ambiente 

linux 
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Laboratorio –  

scansione rete wi-fi 
 Wireless Network Watcher. 
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Laboratorio – nmap 
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Minacce persistenti 

avanzate 
 

  

 Uno dei metodi utilizzati per penetrare in un sistema sono le minacce 
avanzate persistenti (APT).  

 Si tratta di un'operazione multi fase avanzata e dissimulata a lungo 
termine posta in essere contro un obiettivo specifico. Data la sua 
complessità e il livello di competenza richiesto, un APT è ben finanziato. 
Un APT è mirato a organizzazioni o nazioni per motivi commerciali o 
politici. 

 Generalmente collegato allo spionaggio basato sulla rete, lo scopo 
dell'APT è implementare malware personalizzato su uno o più dei sistemi 
obiettivo senza essere rilevato.  

 Essendo caratterizzato da un'operazione multi fase e da vari tipi 
personalizzati di malware che interessano dispositivi differenti ed 
eseguono funzioni diverse, un singolo autore di attacchi manca spesso 
della serie di competenze, delle risorse o della perseveranza necessarie 
per un attacco di tipo APT. 
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DoS 
 
 

 
 

 

 Denial-of-Service (DoS) sono un tipo di attacchi alla rete. Un attacco DoS 
genera una sorta di interruzione del servizio di rete a utenti, dispositivi o 
applicazioni. Esistono due tipi principali di attacchi DoS: 

 Overwhelming Quantity of Traffic: in questo tipo di attacco un enorme 
volume di dati viene inviato a una rete, un host o un'applicazione a una 
velocità ingestibile. Ciò causa un rallentamento nella trasmissione o nella 
risposta oppure l'arresto anomalo di un dispositivo o di un servizio. 

 Maliciously Formatted Packets: in questo tipo di attacco un pacchetto 
formattato con intento dannoso viene inviato a un host o a 
un'applicazione e il ricevente non è in grado di gestirlo.  

 Ad esempio, l'autore degli attacchi invia pacchetti contenenti errori non 
identificabili dall'applicazione oppure inoltra pacchetti non correttamente 
formattati. In tal modo, il dispositivo ricevente risulta estremamente lento 
oppure si arresta in modo anomalo. 

 Gli attacchi DoS sono considerati un grave rischio in quanto possono 
facilmente interrompere la comunicazione e causare significative perdite 
di tempo e denaro. Questi attacchi sono relativamente semplici da 
attuare, anche da un autore di attacchi inesperto. 
 
 

 

20 20 



DoS 
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DDoS 
 
 

 
  Un attacco Distributed DoS (DDoS) è simile al DoS ma originato da 
più sorgenti coordinate.  

 Ad esempio, un attacco DDoS potrebbe procedere nel seguente 

modo: 

 L'autore degli attacchi crea una rete di host infetti denominata 

botnet. Gli host infetti sono detti zombie. Gli zombie sono controllati da 

sistemi gestori. 

 I computer zombie analizzano e infettano costantemente altri host, 

creando nuovi zombie. Una volta pronto, l'hacker ordina ai sistemi 

gestori di far eseguire ai botnet di zombie un attacco DDoS. 
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DDoS 
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Alterazione SEO 
 

I motori di ricerca come Google operano classificando le pagine e 
presentando risultati pertinenti basati sulle query di ricerca degli utenti. 

 A seconda della pertinenza del contenuto del sito Web, possono 
comparire ai livelli più alti o più bassi dell'elenco dei risultati di ricerca.  

 Con l'acronimo SEO, Search Engine Optimization ovvero ottimizzazione 
dei motori di ricerca, sono identificate una serie di tecniche utilizzate per 
migliorare la classificazione di un sito Web da parte del motore di 
ricerca. Anche se molte aziende legittime sono specializzate 
nell'ottimizzazione dei siti Web per migliorarne la posizione di 
visualizzazione, un utente malintenzionato potrebbe utilizzare tecniche 
SEO per fare in modo che un sito Web dannoso compaia nelle prime 
posizioni dei risultati di ricerca. Questa tecnica è detta SEO poisoning. 

 L'obiettivo più comune del SEO poisoning è aumentare il traffico verso 
siti dannosi che potrebbero contenere malware o eseguire il social 
engineering. Per forzare il posizionamento di un sito dannoso ai livelli più 
alti dei risultati di ricerca, gli autori degli attacchi si avvalgono dei termini 
di ricerca più diffusi. 
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Test di verifica. Riconosci il 

tipo di DoS 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

25 25 



Test di verifica… 
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Che cos'è un attacco misto? 

 
 
 Gli attacchi misti utilizzano varie tecniche per compromettere un 

obiettivo. 

  Impiegando contemporaneamente più tecniche di tipo diverso, gli 
autori degli attacchi ottengono malware che sono un ibrido degli 
schemi di worm, Trojan horse, spyware, keylogger, spam e phishing. 

  Il trend degli attacchi misti è rivelatore di malware più complessi ed 
espone i dati degli utenti a un grande rischio. 

 La tipologia più comune di attacco misto si avvale di messaggi e-mail 
spam, messaggistica istantanea o siti Web legittimi per distribuire 
collegamenti da cui vengono scaricati segretamente malware o 
spyware sul computer.  

 Un altro attacco misto molto diffuso impiega il DDoS in combinazione 
con e-mail di phishing. Inizialmente, il DDoS viene utilizzato per 
disattivare il sito Web di una Banca conosciuta e inviare e-mail ai 
clienti della banca per scusarsi dell'inconveniente. L'e-mail indirizza 
inoltre gli utenti su un falso sito di emergenza che consente il furto dei 
loro dati di accesso reali. 
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Che cos'è un attacco misto? 

 
 
 Molti dei worm più dannosi per i 

computer come Nimbda, CodeRed, 
BugBear, Klez e Slammer sono classificati 
più specificatamente come attacchi 
misti, come indicato di seguito: 

 Alcune varianti di Nimbda utilizzavano 
allegati e-mail, download di file da un 
server Web violato e il file sharing 
(condivisione di file) Microsoft (ad es. 
condivisioni anonime) come metodi di 
propagazione. 

 Altre varianti di Nimbda erano in grado di 
modificare gli account guest del sistema 
per fornire privilegi amministrativi 
all'autore degli attacchi o al codice 
dannoso. 

 Anche i recenti worm Conficker e 
ZeuS/LICAT sono stati classificati come 
attacchi misti. Conficker faceva ricorso a 
tutti i metodi di propagazione tradizionali. 
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Cosa si intende per riduzione 

dell'impatto? 
 
 
 Sebbene la maggior parte delle odierne aziende 

di successo sia a conoscenza dei problemi di 
sicurezza più comuni e dedichi notevole impegno 
alla loro prevenzione, nessuna procedura di 
sicurezza è efficiente al 100%. Poiché una 
violazione è probabile che si verifichi quando la 
ricompensa è alta, le aziende e le organizzazioni 
devono essere preparate anche a contenere i 
danni. 

 È importante capire che l'impatto di una 
violazione non è connesso esclusivamente 
all'aspetto tecnico di essa, ad esempio furto di 
dati, danneggiamento di database o danni alla 
proprietà intellettuale, ma i danni si estendono 
anche alla reputazione dell'azienda. Rispondere 
a una violazione dei dati è un processo 
estremamente dinamico. 
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Cosa si intende per riduzione 

dell'impatto? 
 
  MISURE da ADOTTARE: 

 Comunicare il problema. Internamente i dipendenti devono essere informati del problema e 
invitati a intraprendere azioni adeguate. Esternamente, i clienti devono essere informati 
tramite comunicazione diretta e annunci ufficiali. La comunicazione crea trasparenza, 
fattore essenziale in questo tipo di situazione. 

 È importante essere sinceri e responsabili in caso di colpa dell'azienda. 

 Fornire dettagli. Spiegare a cosa è dovuta la situazione e cosa è stato compromesso. Si 
presume inoltre che l'azienda si faccia carico dei costi relativi ai servizi di protezione dal furto 
di identità per i clienti interessati. 

 Capire cosa ha causato e facilitato la violazione. Se necessario rivolgersi a esperti in analisi 
forense per cercare e scoprire i dettagli. 

 Utilizzare quanto scoperto dall'indagine forense per fare in modo che simili violazioni non si 
ripetano in futuro. 

 Verificare che tutti i sistemi siano puliti, non sia stata installata alcuna backdoor e nient'altro 
sia stato compromesso. Gli autori degli attacchi spesso tentano di lasciare una backdoor per 
agevolare future violazioni. Verificare che questa situazione non si verifichi. 

 Istruire dipendenti, partner e clienti su come evitare future violazioni. 
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