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Obiettivi Progettare la CyberSecurity e perseguire la sicurezza delle applicazioni richiede: 

 la conoscenza del quadro strategico nazionale,  

 essere allineati sull'evoluzione degli scenari di minaccia, 

 l’adozione di un metodo,  

 la conoscenza delle componenti tecniche (applicazioni / tecnologie web, 
DBMS, FW...) e delle relative vulnerabilità, 

 la conoscenza della prospettiva dell’attaccante e di quella del difensore, 

 di non ripetere gli errori commessi.  

È per questo che trattiamo questi temi. 

 

Programma 8.30 – 9.15    Registrazione 

Chairman Mauro Bregolin, ISACA VENICE 

Benvenuto 
Orillo Narduzzo, Presidente ISACA VENICE 

Matteo Meucci, Presidente OWASP Italia 

Saluto delle Autorità 

Michele Bugliesi,  

Rettore Università Ca’ Foscari Venezia 

Daniele De Martino,  

Dirigente Polizia Postale e delle Comunicazioni - 
Veneto 

… e sotto l’applicazione c’è il 
Database 

Alessandro Vallega,  

Oracle 

Security by design 
Pierluigi Sartori,  

Informatica Trentina 

Implicazioni del Quadro 
Strategico Nazionale per le 
imprese e le pubbliche 
amministrazioni 

Key Notes  

Andrea Rigoni,  

Intellium 

Configurazione dichiarativa di 
firewall 

Riccardo Focardi,  

Professore Università Ca’ Foscari Venezia 

Pranzo offerto dagli Sponsor e dai Sostenitori di ISACA VENICE 

Targeted attacks detection 
and investigations 

Key notes 

Marco Balduzzi,  

Trend Micro 

Dall'attacco alla difesa: le 
applicazioni web viste con gli 
occhi di un hacker 

Marco Zanovello,  

Yarix 

La sicurezza delle 
applicazioni web: gli errori più 
diffusi. 

Maurizio Agazzini,  

@Mediaservice.net 

Program analysis: a security 
perspective 

Antonio Parata,  

Reply Communication Valley 

17.30 Conclusione 
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Destinatari Professionisti nel settore IT, Auditor, IS Auditor, Addetti ai Sistemi Informativi, 
Addetti alla Sicurezza delle informazioni, Responsabile della sicurezza delle 
informazioni, Consulenti, IT Risk Manager, Responsabile Qualità dei Dati, 
Responsabile Rischi Operativi, Studenti universitari o Neolaureati. 

 

Logistica Sede: Campus scientifico dell'Università Ca' Foscari Venezia - Auditorium ed. Alfa, 
Via Torino 155, Venezia Mestre 
 
Data: mercoledì 7 ottobre 2015  
 
Orario: 09:15 – 17.30 
 
Partecipazione gratuita previa iscrizione soggetta a conferma.  
Inviare la scheda di adesione a iscrizioni@isacavenice.org entro il 30 settembre 
2015. 
 

CPE L’evento permette di acquisire 7 ore CPE per le certificazioni CISA, CISM, CGEIT, 
CRISC, ISO27000LA, CSSP. 

 

 

 

 

Alla scorsa edizione i partecipanti sono stati quasi 150. 

 

Alcuni commenti: 

 Temi concreti e idee fruibili. Un evento utile. 
 Esperienze concrete e vicine alle mie esigenze. Grazie! 
 Ottima organizzazione e ottimi relatori, complimenti!  

 

Alcune immagini:  

 

      
            

 

         

Tavolo dei relatori      Partecipanti 

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
mailto:iscrizioni@isacavenice.org
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ABSTRACT 

 

Implicazioni del Quadro Strategico Nazionale per le imprese e le pubbliche 
amministrazioni 

Andrea Rigoni – Intellium 

Nel 2014 il Governo ha pubblicato il Quadro Strategico Nazionale per la Sicurezza dello Spazio 
Cibernetico. Andrea Rigoni illustrerà il Quadro ed il relativo Piano Nazionale, spiegando le 
implicazioni per le imprese e le pubbliche amministrazioni, nonché gli scenari evolutivi e le future 
azioni del governo. 

 

Targeted attacks detection and investigations 

Marco Balduzzi – Trend Micro 

Over the past several years there has been a noticeable rise in the number of reported targeted 
attacks, which are also commonly known as advanced persistent threats (APTs). This is seen by 
security experts as a landscape shift from a world dominated by widespread malware that infect 
indiscriminately, to a more selectively targeted approach with higher gain. In this talk, we discuss 
the problem of detecting targeted attacks. By using examples of notorious APT operations, we 
present different techniques and tools, either semi-automated or manual, that threat researchers 
and malware analysts use on a daily-basis to spot suspicious targeted attacks and conduct 
investigations. The discussion runs halfway between academia and industry research. 

 

... e sotto l'Applicazione c'è il Database 

Alessandro Vallega – Oracle 

Parlando di Sicurezza non si può ignorare il fatto che in ultimo i dati vengono depositati nei 
database, che direttamente da quel luogo possono essere trafugati e che lì possono essere 
illecitamente modificati. In questo intervento si illustrano le più comuni *bad* practice riscontrate 
dall'autore nelle più grandi aziende italiane ed europee nello svolgimento delle attività legate ad 
una metodologia di Oracle chiamata Database Security Maturity Evaluation. Si evidenzieranno, 
oltre che gli errori "tecnologici", anche le grandi sottovalutazioni organizzative legate al tema con 
un taglio di tipo pratico ed esperienziale. Inoltre viene illustrata a grandi linee la stessa 
metodologia. 

 

Configurazione dichiarativa di firewall 

Riccardo Focardi – Università Ca’ Foscari Venezia    

Parleremo di Mignis, un tool open source che abbiamo sviluppato ed utilizziamo in dipartimento 
per la configurazione di firewall complessi. La natura dichiarativa del linguaggio permette di 
specificare “cosa” deve fare il firewall e non “come”, semplificando la comprensione e 
manutenzione delle regole. Il tool è disponibile su github https://github.com/secgroup/Mignis. 

 

  

http://www.isacavenice.org/
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Security by design 

Pierluigi Sartori – Informatica Trentina 

Informatica Trentina, azienda di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, da ormai 30 anni 
garantisce lo sviluppo e il corretto funzionamento dei sistemi informativi di molti degli enti pubblici 
Trentini. 

Sin dal 2004, l'azienda ha iniziato a elaborare una metodologia standard per lo sviluppo dei 
sistemi che tenesse conto dei molteplici aspetti chiave sin dalla fase di analisi dei requisiti. 

Uno degli aspetti fondamentali, anche alla luce della normativa sulla privacy ma non solo, è 
sempre stato quello di garantire la "Sicurezza" dei sistemi e dei dati trattati in un'ottica non solo di 
Riservatezza ma anche di Disponibilità e Integrità. 

 

                
Dall'attacco alla difesa: le applicazioni web viste con gli occhi di un hacker.  

Marco Zanovello – Yarix 

Focus sui requisiti di sicurezza delle applicazioni web, attraverso la presentazione di concreti case 
studies a dimostrazione di come eventuali vulnerabilità possano essere sfruttate dagli hacker e 
possano costituire una porta d'ingresso per l'accesso alle reti aziendali. 

 

La sicurezza delle applicazioni web, gli errori più diffusi 

Maurizio Agazzini – @Mediaservice.net 

Vedremo brevemente come è composta un'applicazione web, il suo funzionamento di base e 
successivamente ci sposteremo sull'analisi dell'OWASP TOP 10. Una lista delle dieci 
problematiche più diffuse nel mondo delle applicazioni web, che sarà analizzata spiegando a cosa 
sono dovute le vulnerabilità, a cosa possono portare e come risolverle correttamente. 

 

Program analysis: a security perspective 

Antonio Parata – Reply Communication Valley 

L'intervento ha lo scopo di trattare l'analisi di programmi sia dal punto di vista di un attaccante che 
di un difensore. Verranno affrontati argomenti riguardanti sia l'analisi dinamica che l'analisi statica, 
fornendo pregi e difetti di ogni metodologia. Verrà inoltre trattato l'ambito mobile, in cui grande 
importanza viene data alla protezione della proprietà intellettuale del proprio codice. L'intervento 
ha un taglio tecnico e fornirà esempi di problematiche riscontrate durante l'analisi di casi reali. 

 

 

http://www.isacavenice.org/
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BREVI NOTE PERSONALI SUI RELATORI 

 

Andrea Rigoni – Intellium 

Andrea Rigoni has been working in the Internet and Information Security sector for more than 25 
years. Andrea is Chairman and Managing Partner of Intellium ltd, a strategic consulting firm 
focused on Cyber Security, and is also Member of the Board of CESPI (Center for International 
Politic Studies – Rome).  Andrea has also served the Italian Prime Minister Office in 2013 as 
Advisor on Digital Security, where he developed the Italian Digital Identity Framework and 
contributed to the National Cyber Security Strategy.  

From 2010 to 2014, Andrea has been Director General of the “Global Cyber Security Centre” 
GCSEC, a no-profit Foundation based in Rome dedicated to Cyber Security. Andrea served as a 
member of International Advisory Board at ISACA and served the ICANN review team of the 
Security, Stability and Resilience of the DNS. Andrea is also working as an independent advisor 
to many International Organisations and Governments on Cyber Security, including NATO, 
European Commission, African Union and United Nations/International Telecommunication 
Union. 

 

Marco Balduzzi – Trend Micro 

Marco Balduzzi ha conseguito un Ph.D. in sicurezza IT applicata presso Télécom ParisTech ed 
un M.Sc. in computer engineering all’Università di Bergamo. Si occupa di sicurezza IT da oltre 10 
anni, con esperienze internazionali nell’industria e in ambiente accademico. Prima di far parte 
dell’International Secure Systems Lab e poi come senior research scientist di Trend Micro 
Research ha svolto lavori di consulenza per varie società a Milano, Monaco e Sophia-Antipolis. 
Tra i suoi principali interessi di computer security vi sono browser security, code analysis, botnets 
detection, cybercrime investigation, privacy and threats in social networks, malware e IDS.  

Relatore a conferenze specializzate come Black Hat, Hack In The Box, OWASP AppSec, i lavori 
delle sue ricerche sono stati pubblicati in conferenze quali NDSS, RAID, DIMVA e diffuse su 
Forbes, MIT Technology Review, The Register, Slashdot, Info World, Dark Reading, CNN e BBC. 

 

Maurizio Agazzini – @Mediaservice.net 

Maurizio Agazzini, Senior Security Advisor presso @Mediaservice.net, è un consulente nel 
campo della sicurezza informatica che inizia la sua attività nel 2001 presso l’area DSD (Divisione 
Sicurezza Dati) di @Mediaservice.net come penetration tester di reti IP, negli anni successivi 
matura esperienza e allarga il suo campo di ricerca andando a specializzarsi nel reverse 
engineering e nella sicurezza di: applicazioni web, cellulari, RFID, smartcard e VoIP.  

Nel corso della sua attività sviluppa vari tool di sicurezza ed exploit dei quali alcuni vengono 
pubblicati sotto licenza Open Source, parla ad alcuni seminari e scrive articoli per riviste del 
settore. È in possesso delle certificazioni riconosciute a livello internazionale: CSSLP, CISSP e 
OPST. 

 

Riccardo Focardi – Università Ca’ Foscari Venezia    

Professore Associato di Informatica presso l’Università Ca' Foscari. Svolge attività didattica e di 
ricerca nell'ambito della sicurezza informatica, con particolare riferimento alla crittografia, security 
APIs e hardware "trusted". Il suo principale interesse è l'adozione di metodi rigorosi per analizzare 
la sicurezza di sistemi informatici e l'ingegnerizzazione di tali metodi in modo che siano fruibili 
anche in ambito commerciale e industriale. Ha svolto attività di consulenza presso istituti bancari 
internazionali ed è socio fondatore e chief scientist dello spin-off Cryptosense 
(http://cryptosense.com/). È il capitano del team di "hacking etico" di Ca' Foscari c00kies@venice 

http://www.isacavenice.org/
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con il quale ha conseguito il terzo posto nel “UCSB international Capture The Flag (iCTF)” del 
2010. 

 

Antonio Parata – Reply Communication Valley 

Ingegnere informatico con la passione per lo sviluppo e la software security. Fa parte del board 
di OWASP Italy con il quale ha collaborato alla stesura della OWASP Testing Guide v2 e v3. 
Collabora inoltre con il capitolo italiano di CSA. Ha partecipato come relatore ad importanti 
congressi di sicurezza e ha pubblicato articoli in ambito scientifico. La passione per gli aspetti 
tecnici lo porta spesso a scrivere nuovi tool di analisi di sicurezza, come ad esempio il tool Nebula. 

Attualmente ricopre il ruolo di responsabile del gruppo R&D di Reply Communication Valley con 
il quale porta avanti, tra le altre cose, l’attività di ricerca e sviluppo in ambito anti-frode e analisi di 
nuovi malware. 

 

Pierluigi Sartori – Informatica Trentina 

Pierluigi Sartori, CISSP, CISM, CGEIT, CRISC e MBCI, è il Responsabile della Sicurezza presso 
Informatica Trentina Spa, società in-house della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti locali 
trentini. Ha definito il SGSI di Informatica Trentina che ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 
27001:2005. 

Opera da anni nel campo della sicurezza delle informazioni, dapprima in ambito militare presso il 
2° Stormo di Treviso e successivamente in ambito privato ricoprendo posizioni di rilievo in aziende 
multinazionali. Convinto sostenitore dell'importanza della diffusione della "conoscenza sulla 
sicurezza", è socio fondatore di due chapter italiani delle maggiori organizzazioni internazionali 
no-profit per la promozione della cultura sulla sicurezza, ISC2-Italy e ISACA Venice Chapter, ove 
ricopre anche il ruolo di Chapter Leader, Research Director e coordinatore dei corsi per la 
certificazione CISM. 

 

Alessandro Vallega – Oracle 

Alessandro Vallega, in Oracle Italia dal 1997 come Project Manager in ambito ERP e 
nell’Information Technology dal 1984, è Business Development Manager e si occupa di 
Governance Risk and Compliance, Database Security ed Identity & Access Management per 
Oracle WCE South. Ha definito ed esportato un approccio per valutare la Security Maturity dei 
database e per valutare i vantaggi aziendali nell'uso di soluzioni IAM. Inoltre è il fondatore e il 
coordinatore della Oracle Community for Security. È coautore, editor o team leader di numerose 
pubblicazioni, liberamente scaricabili dal minisito dedicato (http://c4s.clusit.it/) in ambito security / 
privacy nel cloud, mobile, social, frodi, ROSI, sanità, CISO... Contribuisce fin dal 2012 ai Rapporti 
Clusit sulla Sicurezza ICT in Italia. Ha recentemente lanciato l'iniziativa europrivacy.info. È socio 
ISACA, CSA Italy e membro del Consiglio Direttivo di Clusit. 

 

Marco Zanovello – Yarix 

Marco Zanovello è Program Manager presso Yarix. Laureato in Ingegneria elettronica 
all’Università degli Studi di Padova nel 1995, ha frequentato diversi corsi di formazione 
specialistica e ottenuto numerose certificazioni in materia di sicurezza informatica, penetration 
testing ed Ethical Hacking. È Lead Auditor ISO 27001 dal 2009. 

Svolge consulenza per progetti nazionali ed internazionali su tematiche di Compliance, Security 
Governance, Risk Management, Data Protection, Privilege Management, Incident Handling. 
Svolge inoltre attività di ricerca e sviluppo tramite collaborazioni con enti di ricerca in Italia e 
all’estero. 

http://www.isacavenice.org/
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Ha partecipato come relatore e docente a numerosi seminari e corsi presso enti pubblici e privati, 
associazioni, convegni. 

 

 

 

Iniziativa realizzata grazie a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
con il patrocinio di: 

 

 
 

 

 
  

Sostenitore Platinum Sponsor Platinum 

Sostenitore Platinum Sponsor Platinum 
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Comitato scientifico e organizzatore: 

Mauro Bregolin, Roberto D’Orsi, Riccardo Focardi, Orillo Narduzzo, Rudi Triban 

 

 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA,  

per l’iscrizione compilare la scheda e inviarla a iscrizioni@isacavenice.org 

Per motivi organizzativi i partecipanti saranno avvisati con mail di conferma. 

 

ISACA VENICE Chapter si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica al 
programma dell’evento. 

 

 

 

 

 

OWASP (www.owasp.org) è un'organizzazione no profit presente a livello 
internazionale, focalizzata sul miglioramento della sicurezza del software. La 
partecipazione ai progetti OWASP è libera, come lo è l'accesso ai materiali prodotti 
dai progetti di OWASP, che sono rilasciati sotto una licenza open. 

Tra le iniziative più conosciute di OWASP si segnalano la OWASP Top Ten, 
l'OWASP Testing Project (che ha reso disponibile una Testing Guide per la 
valutazione della sicurezza di applicazioni web), nonchè il rilascio di tool specifici per 
il testing. 

 

 

 
 

 

Il Dipartimento svolge attività di ricerca in informatica nell'ambito di progetti di 
rilevanza nazionale ed internazionale i cui risultati permettono la predisposizione di 
un’offerta didattica che include l'intera filiera della formazione, dalla Laurea Triennale 
(in lingua italiana) alla Laurea Magistrale e al Dottorato (in lingua inglese). 

Le attività nell'ambito della computer and information security sono svolte dal 
personale docente e dai ricercatori afferenti ai laboratori e gruppi di ricerca del 
Centro ACADIA AdvanCes in Autonomous Distributed and Pervasive Systems, in 
collaborazione con i principali istituti di ricerca italiani ed europei, tra i quali l’INRIA 
a Parigi, la Univ. of Saarland, con il Center on Information Security, Privacy, and 
Accountability (CISPA) di Saarbrücken, la Univ. of Southampton con il Cyber 
Security Center, l’Imperial College di Londra. 

 
 

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
mailto:iscrizioni@isacavenice.org
http://www.owasp.org/
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ISACA – Information Systems Audit & Control Association  

 

E' una associazione internazionale, indipendente e senza scopo di lucro. Con oltre 115.000 associati 
in più di 180 Paesi, ISACA© (www.isaca.org) aiuta i leader delle imprese e dell’IT a massimizzare il 
valore ottenibile dalle informazioni e dalla tecnologia e a gestirne i relativi rischi.  

Fondata nel 1969, ISACA è una fonte affidabile di conoscenze, standard, opportunità di relazioni e 
sviluppo di carriera per professional che si occupano di audit, assurance, sicurezza, rischi, privacy 
e governance dai sistemi informativi.  

ISACA mette a disposizione Cybersecurity Nexus™, un completo insieme di risorse per i professional 
della cyber security, e COBIT©, un framework per le aziende che aiuta le imprese nel gestire e 
governare il loro sistema informativo e le tecnologie informatiche.  

ISACA sviluppa e attesta le conoscenze e le competenze critiche per le imprese attraverso le 
seguenti certificazioni affermate in tutto il mondo: CISA® (Certified Information Systems Auditor), 
CISM® (Certified Information Security Manager), CGEIT® (Certified in the Governance of Enterprise 
IT) e CRISC™ (Certified in Risk and Information Systems Control).  

Nel mondo sono associati ad ISACA più di 200 capitoli.  

 

ISACA VENICE Chapter 

 

ISACA VENICE Chapter è un'associazione non profit costituita in Venezia nel novembre 2011 da un 
gruppo di professionisti del Triveneto che operano nel settore della Gestione e del Controllo dei 
Sistemi Informativi. 

Riunisce coloro che nell'Italia del Nord Est svolgono attività di Governance, Auditing, Controllo e 
Security dei Sistemi Informativi promuovendo le competenze e le certificazioni professionali 
sviluppate da ISACA. 

L'associazione favorisce lo scambio di esperienze, promuove un processo di sensibilizzazione di 
tutti i livelli organizzativi aziendali alla necessità di stabilire adeguati criteri di controllo sia di 
affidabilità dell'organizzazione sia di sicurezza dei sistemi. 

 

Maggiori informazioni su www.isacavenice.org 

 

ISACA VENICE PER L’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2014 HA RICEVUTO I SEGUENTI AWARD:  

 BEST MEDIUM CHAPTER WORLDWIDE AND EUROPE/AFRICA 

 GROWTH MENTION 

 

                   

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
http://www.isacavenice.org/
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Scheda di Iscrizione da inviare a iscrizioni@isacavenice.org entro 30.9.2015 

Application Security 

Progettare la Cybersecurity 

DATI PERSONALI: 
 
Cognome: 

 
Nome: 

 
Indirizzo: 

 
Cap:                Città:

 
   Prov.:  

Telefono:    Cell:  

E-mail:       ID associato: 

GARANZIE E DIRITTI DELL’INTERESSATO in ottemperanza al D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali". I dati personali in possesso dell'Associazione sono direttamente da Lei forniti 
ovvero acquisiti altrimenti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e potranno formare oggetto di 
trattamento per gli scopi amministrativi del presente corso. Titolare del trattamento è ISACA VENICE 
CHAPTER che è a disposizione per l’eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione. 

 
Data 

 
 
 

 
Firma 

 

 

 

 

 Per motivi organizzativi i partecipanti saranno avvisati con mail di conferma. 
 

Sede della conferenza 

Campus scientifico dell'Università Ca' Foscari 
Venezia 

Auditorium edificio Alfa 

Via Torino 155 

Venezia Mestre 

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
mailto:iscrizioni@isacavenice.org

