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Università degli Studi di Udine 
Dipartimento di Matematica e Informatica 

Lunedì 11 MAGGIO 2015 ore 16:45 – 19:00 
Presso: Università degli Studi di Udine - Polo Scientifico dei Rizzi (via delle Scienze, 208) - Aula  11.  

INGRESSO LIBERO 
 

Mobile Forensics nella vita reale delle aziende e delle 
persone: approfondimenti tecnici e particolarità degli 

smartphone nell’acquisizione delle informazioni 
	  

Introduzione:  Prof. Vito Roberto, Coordinatore del Consiglio dei Corsi di Studi in Discipline 
Informatiche., Antonio Piva, Presidente Sezione AICA Nord-Est e Vicepresidente ALSI 
 

Relatori: Pietro Brunati e Matteo Brunati 
 

Pietro Brunati e Matteo Brunati si occupano di: Cybersecurity per grandi gruppi  
bancari, Informatica Forense. 

	  
Prima	  parte,	  introduzione	  all'Informatica	  Forense,	  by	  Pietro	  Brunati:	  
• Cos'è	  IF,	  obiettivi,	  differenze	  con	  l'approccio	  sistemistico.	  
• Fasi	  tipiche	  di	  un	  caso,	  quantificazione	  dell'impegno.	  
• Come	  si	  trasforma	  il	  dato	  in	  prova.	  
• Principali	  strumenti	  informatici	  per	  Computer	  Forensics.	  
	  

Seconda	  parte,	  approfondimenti	  tecnici	  e	  particolarità	  degli	  smartphone	  (Mobile	  
Forensics),	  by	  Matteo	  Brunati:	  
• Aspetti	  pratici	  dell'acquisizione;	  tecnologie	  Hardware	  e	  software	  di	  supporto.	  
• Cosa	  sono	  gli	  "artifacts"	  e	  dove	  si	  trovano.	  
• Come	  e	  cosa	  acquisire	  in	  uno	  smartphone.	  
• Incubi	  dell'analista	  forense.	  
• L'importanza	  di	  conoscere	  Anti-‐Forensics.	  
• Come	  approfondire.	  
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A seguire 
Antonio Piva Presidente AICA Nord-Est 

Uno sguardo alle competenze certificate sulla sicurezza secondo i Profili internazionali e-CF.  
 

VENGONO RICONOSCIUTI 2 CPE per ISACA Venice  e 2 Crediti Formativi Professionali  
per gli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri 

 

 

Evento sottoposto a supervisione dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Udine, per quanto concerne contenuti 
e modalità di svolgimento, ai fini dell'assegnazione dei Crediti di Formazione Professionale e valido per il rilascio 
di due CFP per Ingegneri (DPR 137 del 07.08.2012)*. 

 

Matteo	  Brunati,	  	  
Dottore	  magistrale	  in	  Informatica,	  CISA	  (Certified	  Information	  Systems	  Auditor),	  
consulente	  informatico	  con	  particolare	  attenzione	  verso:	  IT	  Security;	  Crittografia;	  
Digital	  Forensics;	  Cyber	  Crime;	  Mobile	  Forensics	  e	  Security;	  Cripto-‐valute	  (es.	  bitcoin);	  
analisi,	  progettazione,	  sviluppo	  e	  manutenzione	  di	  progetti	  e	  sistemi	  IT	  complessi.	  Già	  
dal	  2001	  creatore	  e	  manutentore	  del	  progetto	  open-‐source	  lcFE	  (Lepton's	  Crack	  Front	  
End)	  per	  la	  crittanalisi	  degli	  hash	  delle	  credenziali	  Windows.	  Attivo	  divulgatore	  della	  
materia	  in	  ambito	  di	  sicurezza	  informatica	  presso	  seminari	  pubblici	  ed	  Università.	  
	  
Pietro	  Brunati,	  	  
Esperto	  di	  Sicurezza	  Informatica	  con	  ultradecennale	  specializzazione	  in	  Digital	  
Forensics,	  Ethical	  Hacking,	  Penetration	  Test	  e	  Vulnerability	  Assessment,	  per	  i	  quali	  ha	  
condotto	  una	  sua	  azienda	  alla	  certificazione	  ISO	  27001.	  
Già	  nel	  2004	  fondatore	  di	  ISSAF	  (Information	  Systems	  Security	  Assessment	  
Framework),	  metodologia	  internazionale	  pubblicata	  da	  OISSG	  per	  l'analisi	  di	  sicurezza	  
informatica.	  Oltre	  ad	  occuparsi	  di	  indagini	  informatiche	  ed	  a	  	  divulgare	  la	  materia	  a	  
livello	  accademico,	  si	  occupa	  di	  frodi	  per	  grandi	  enti	  finanziari	  sia	  per	  identificarne	  i	  
vettori,	  sia	  per	  migliorare	  i	  sistemi	  di	  contrasto.	  

 


