
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTSv3 in breve: 

 Online, accesso flessibile e 

illimitato 

 1500+ slide e 4 ore di video 

 Apprendimento interattivo e 

guidato 

 Nessun prerequisito 

 Integrato con Hera Lab 

 Impara come funzionano le reti 

 Impara il C++ e il Python 

 Attacchi alle applicazioni web 

 Attacchi di sistema 

 Attacchi di rete 

 Impara a usare gli strumenti di 

hacking nel modo corretto 

 Prepara al corso PTP 

 Certificazione eJPT 
Home page del corso: 

https://www.elearnsecurity.it/course/penetration_testing_student/ 

Il miglior corso per principianti che 

vogliono diventare penetration tester 

Questo corso è stato scelto da 

student provenienti da 148 paesi nel 

mondo e dale migliori aziende come:  
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Il corso Penetration Testing Student v3 è stato creato per tutti quelli che hanno 

poche conoscenze nel settore della sicurezza informatica e che vogliono entrare 

nel campo del penetration testing. 

Fornisce solide basi grazie a lezioni teoriche supportate da esercitazioni pratiche 

all’interno del laboratorio virtuale più avanzato al mondo. 

Dopo aver seguito il corso, lo studente sarà in possesso delle competenze di 

base sul penetration testing e sarà in grado di eseguire audit di sicurezza di base. 

Il corso Student v3 è stato concepito come il primo passo nel penetration testing 

e ti prepara per il corso Penetration Testing Professional, che contiene 

argomenti e laboratori più avanzati. 

Il corso contiene slide interattive e materiale video che lo studente può 

consultare online senza alcuna limitazione, a vita. 

Gli studenti possono studiare da casa, in ufficio, o dovunque sia disponibile una 

connessione a Internet. È sempre possibile ripartire dall’ultima slide o video a cui 

si è fatto accesso. 

Lo Student v3 è integrato con Hera Lab: il più avanzato laboratorio virtuale sulla 

sicurezza informatica. Si consigliano minimo di 30 ore di laboratorio, ma per un 

uso più intensivo, potrebbero esserne necessarie 60. Hera lab fornisce delle 

infrastrutture di rete vulnerabili on-demand, dove uno studente può far pratica 

su ogni argomento visto nel corso, in un ambiente dedicato e isolato. 

Alla fine del corso, gli studenti hanno la possibilità di mettere alla prova le loro 

abilità con l’esame per eJPT, un test pratico che valuta le competenze di uno 

studente su tutti gli argomenti visti nel corso. 

La certificazione eJPT prova che lo studente ha tutti i prerequisiti per iscriversi al 

nostro corso Penetration Testing Professional. 
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Il corso è diviso in tre sezioni principali: 

- Prima sezione: Competenze di base - prerequisiti

- Seconda sezione: Competenze di base - programmazione
 
- Terza sezione: Penetration testing



Le prossime pagine descrivono i contenuti di ogni sezione. 
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Entrare nel mondo della sicurezza informatica può essere un’esperienza 

travolgente. Non si sa quali sono i percorsi professionali e i professionisti 

tendono a usare molto gergo specifico. Inoltre, essere un professionista in 

questo campo significa avere un bagaglio tecnico molto forte e una conoscenza 

approfondita del processo di penetration testing. 

La sezione Competenze di base - prerequisiti introduce gli studenti a questo 

campo, fornendo tutti i fondamenti necessari sulle reti di computer, protocolli, 

applicazioni web e il ciclo di vita di un penetration test. 

Per mezzo di lezioni teoriche e pratiche, gli studenti studieranno gli aspetti 

tecnici di sistemi, reti e applicazioni, guadagnando una comprensione 

approfondita delle differenze tra hacking, vulnerability assessment e penetration 

testing. 

Ogni esercizio di laboratorio è accompagnato da un manuale dettagliato che 

prima guida lo studente fornendogli degli obiettivi e poi mostra le soluzioni per 

ogni attività. 

Questa sezione contiene quattro moduli: 

- Modulo 1: Introduzione

- Modulo 2: Reti di computer
 
- Modulo 3: Applicazioni web

- Modulo 4: Penetration testing 
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Gli studenti verranno per prima cosa 
introdotti al mondo della sicurezza 
informatica. Successivamente 
studieranno come funzionano la 
crittografia e le reti private virtuali. 
Questo fornisce loro i requisiti 
necessari ad affrontare i moduli 
successivi e a collegarsi a Hera Lab per 
la loro prima esercitazione pratica. 
 
Il modulo si conclude con un capitolo 
sull’aritmetica binaria.  
  

1. Introduzione 
1.1. Benvenuti 

1.1.1. Struttura del corso 
1.1.2. Slide 
1.1.3. Video 
1.1.4. Laboratori virtuali 
1.1.5. In bocca al lupo! 

1.2. Il mondo dell’information security 
1.2.1. Cultura comune 
1.2.2. Opportunità di carriera 
1.2.3. Termini dell’information 

security 
1.3. Crittografia e VPN 

1.3.1. Protocolli in chiaro 
1.3.2. Protocolli crittografici 
1.3.3. Reti private virtuali (VPN) 

1.4. Introduzione a Wireshark 
1.4.1. Video – Intercettazione di 

traffico HTTP e HTTPS 
1.4.2. Hera Lab – HTTP and HTTPS 

Traffic Sniffing 
1.5. Fondamenti di aritmetica binaria 

1.5.1. Basi decimale e binaria 
1.5.2. Convertire tra binario e 

decimale 
1.5.2.1. Conversione da binario a 

decimale 
1.5.3. Operazioni bit a bit 

1.5.3.1. NOT 
1.5.3.2. AND 
1.5.3.3. OR 
1.5.3.4. XOR 

1.5.4. Calcolatrice 
1.6. Congratulazioni! 

Questo modulo comprende delle sessioni pratiche in Hera Lab 

 

  



 
 

6 
 

 

 
Le reti di computer fanno funzionare 
Internet e sono una risorsa 
fondamentale per quasi ogni attività 
imprenditoriale. 
 
Capire i protocolli di rete significa poter 
identificare mal configurazioni e 
vulnerabilità. 
 
Inoltre un penetration tester con delle 
ottime basi di reti sa configurare tool e 
scanner al meglio, ottenendo i risultati 
migliori. 
 
In questo modulo gli studenti 
studieranno come funzionano i 
dispositivi e i protocolli di rete. Tutti gli 
argomenti sono affrontati senza usare 
gergo specifico, introducendo gli il 
materiale e i concetti in maniera 
graduale, facendo in modo che gli 
studenti abbiano in mano tutte le 
informazioni di cui hanno bisogno 
prima di affrontare un nuovo 
argomento. 
 
Il modulo tratta dispositivi e protocolli 
che lavorano su livelli OSI differenti: 
TCP, UDP, IP, DNS, firewall e intrusion 
detection/prevention system. 
 
Inoltre gli studenti impareranno come 
catturare e analizzare del traffico di 
rete con Wireshark. 
 

2. Reti di computer 
2.1. Protocolli 

2.1.1. Pacchetti 
2.1.1.1. Esempio – L’header IP 

2.1.2. Livelli protocollari 
2.1.3. ISO/OSI 
2.1.4. Incapsulamento 

2.2. IP 
2.2.1. Indirizzi IPv4 
2.2.2. Indirizzi IP riservati 
2.2.3. IP/Mask e CIDR 

2.2.3.1. Esempio IP/Mask CIDR  
2.2.3.2. Esempio IP/MASK Host  

2.2.4. Indirizzi di rete e broadcast 
2.2.5. Esempi su IP 
2.2.6. Subnet Calculators 

2.3. Routing 
2.3.1. Tabella di routing 

2.3.1.1. Esempio di tabella di 
routing 

2.3.1.2. Esempio – default route 
2.3.2. Metriche di routing 

2.3.2.1. Esempio di metriche di 
routing 

2.3.3. Visualizzare la tabella di routing 
2.4. Dispositivi e protocolli di livello link 

2.4.1. Dispositivi di livello link 
2.4.2. Indirizzi MAC 
2.4.3. Indirizzi IP e MAC 
2.4.4. Indirizzi MAC broadcast 
2.4.5. Switch 

2.4.5.1. Reti multi-switch 
2.4.5.2. Segmentazione 
2.4.5.3. Esempio multi-switch 
2.4.5.4. Esempio multi-switch e 

router 
2.4.5.5. Tabelle d’inoltro 
2.4.5.6. Popolamento della tabella 

CAM 
2.4.6. ARP 
2.4.7. Hub 

2.5. TCP e UDP 
2.5.1. Porte 

2.5.1.1. Esempi di porte 
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2.5.2. Porte well-known 
2.5.3. Header TCP e UDP 

2.5.3.1. Header TCP 
2.5.3.2. Header UDP 

2.5.4. Il comando netstat 
2.5.5. TCP Three-way Handshake 

2.6. Firewall e difesa di rete 
2.6.1. Firewall 
2.6.2. Packet filtering firewall 

2.6.2.1. Packet filtering vs. 
attacchi applicativi 

2.6.2.2. Packet filtering vs. trojan 
horse 

2.6.3. Firewall di livello applicativo 
2.6.4. IDS 

2.6.4.1. NIDS 
2.6.4.2. HIDS 

2.6.5. IPS 
2.6.6. NAT e masquerading 
2.6.7. Hera Lab – Find the Secret 

Server 
2.6.8. Riferimenti 

2.7. DNS 
2.7.1. Struttura del DNS 
2.7.2. Risoluzione dei nomi DNS 

2.7.2.1. Esempio di risoluzione dei 
nomi 

2.7.3. Resolver e root server 
2.7.4. Risoluzione DNS inversa 
2.7.5. Altre informazioni sul DNS 

2.8. Wireshark 
2.8.1. Modalità promiscua delle 

schede di rete 
2.8.2. Configurare Wireshark 
2.8.3. La finestra di cattura 
2.8.4. Filtraggio 

2.8.4.1. Filtri di cattura 
2.8.4.2. Filtri di visualizzazione 

2.8.5. Video – Uso di Wireshark 
2.8.6. Video – Analisi full stack con 

Wireshark 

 Questo modulo comprende delle sessioni pratiche in Hera Lab  
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Le applicazioni web sono più complesse 
e molto più pervasive di quello che si 
possa pensare. 
 
Questo modulo tratta i protocolli e le 
tecnologie dietro alle applicazioni web, 
preparando lo studente allo studio del 
modulo di attacchi alle applicazioni 
web. 
 
Gli studenti impareranno come si studia 
un’applicazione web e come impiegare 
le informazioni che si raccolgono per 
montare degli attacchi. 

 
 

3. Applicazioni web 
3.1. Introduzione 
3.2. Fondamenti del protocollo HTTP 

3.2.1. Richieste HTTP 
3.2.2. Risposte HTTP 
3.2.3. HTTPS 
3.2.4. Video – Fondamenti dei 

protocolli HTTP e HTTPS 
3.2.5. Riferimenti 

3.3. Cookie HTTP 
3.3.1. Formato dei cookie 
3.3.2. Gestione dei cookie 
3.3.3. Cookie Domain 

3.3.3.1. Esempi sul cookie domain 
3.3.4. Cookie Path 
3.3.5. Attributo expires 
3.3.6. Attributo http-only 
3.3.7. Attributo secure 
3.3.8. Contenuto dei cookie 
3.3.9. Protocollo dei cookie 

3.4. Sessioni 
3.4.1. Esempio di sessione 
3.4.2. Session cookie 

3.4.2.1. Esempio di session cookie 
3.4.3. Richieste GET 
3.4.4. Video – Cookie HTTP e sessioni 

3.5. Same origin policy 
3.5.1. SOP e tag HTML 

3.6. Burp Suite 
3.6.1. Intercepting proxy 

3.6.1.1. Esempio – intercepting 
proxy 

3.6.1.2. Esempio – proxy server 
3.6.2. Burp Proxy 

3.6.2.1. Configurazione di Burp 
Proxy 

3.6.3. Burp Repeater 
3.6.4. Video – Burp Suite 
3.6.5. Hera Lab – Burp Suite 

 Questo modulo comprende delle sessioni pratiche in Hera Lab  
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In questo modulo si risponde a 
domande fondamentali come: chi sono 
i penetration tester? Come compiono il 
proprio lavoro? Che metodologia 
seguono? 
 
Competenze e metodo sono gli aspetti 
che separano un professionista da un 
dilettante. 
 
In questo capitolo si spiega che 
metodologia impiegare durante un 
ingaggio, dalle fasi iniziali di discussione 
col cliente fino a quelle di reportistica e 
consulenza. 
 

 

4. Penetration testing 
4.1. Introduzione 
4.2. Ciclo di vita di un penetration test 

4.2.1. Ingaggio 
4.2.1.1. Preventivo 
4.2.1.2. Invio di una proposta 
4.2.1.3. Aspetti legali 

4.2.2. Information Gathering 
4.2.2.1. Informazioni generali 
4.2.2.2. Capire l’azienda 
4.2.2.3. Information gathering 

sull’infrastruttura 
4.2.2.4. Applicazioni web 

4.2.3. Footprinting e scanning 
4.2.3.1. Individuare il sitema 

operativo 
4.2.3.2. Port scanning 
4.2.3.3. Rilevare i servizi 

4.2.4. Vulnerability assessment 
4.2.5. Exploitation 
4.2.6. Scrittura della relazione 

4.2.6.1. Il report 
4.2.6.2. Consulenza 

4.2.7. Il segreto di un pentest efficace 
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Eseguire un penetration test significa attaccare programmi e sistemi. Capire e 

padroneggiare le tecniche di programmazione di base non solo rende un 

pentester un professionista migliore, ma aiuta anche ad automatizzare test e 

attacchi. 

Essere un grado di comprendere e scrivere codice è un’arma estremamente 

potente nell’arsenale di un penetration tester. 

- Modulo 1: C++

- Modulo 2: Python

 

 
Questo modulo spiega i fondamenti del 
C++. 
 
 

1. C++ 
1.1. C++ IDE 
1.2. Struttura dei programmi C 
1.3. Variabili e tipi 
1.4. Strutture iterative e condizionali 
1.5. Operatori 
1.6. Input/Output 
1.7. Puntatori 
1.8. Array 
1.9. Funzioni 

 

 

 
Questo modulo spiega i fondamenti di 
Python. 
 
Gli studenti studieranno anche come 
scrivere dei semplici strumenti di 
penetration testing personalizzati. 
 
 

2. Python 
2.1. Cos’è Python? 
2.2. Variabili e tipi 
2.3. Input/Output 
2.4. Controllo del flusso 
2.5. Liste 
2.6. Dizionari 
2.7. Funzioni 
2.8. Moduli 
2.9. Pentester Scripting 

2.9.1. Socket di rete 
2.9.2. Creare un’applicazione  

client-server 
2.9.3. Creare un port scanner 
2.9.4. Creare una backdoor 
2.9.5. Lavorare con HTTP 
2.9.6. Enumerazione dei metodi HTTP 
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Questa sezione copre gli aspetti più importanti del penetration testing con un 

linguaggio libero da gergo, seguendo un percorso formativo ben studiato per 

migliorare l’apprendimento da parte degli studenti. 

Gli studenti impareranno tecniche, strumenti e metodologie usate nel 

penetration testing professionale. Questa sezione copre varie fasi: partendo 

dall’information gathering, attraverso footpringing, scanning, vulnerability 

assessment e arrivando a quella di exploitation. 

Gli studenti impareranno gli attacchi tipici da usare contro sistemi informatici 

tradizionali e web, con esempi reali spiegati passo-passo. 

Faranno propri gli argomenti trattati in questa sezione facendo dei veri 

penetration test su applicazioni e sistemi enterprise all’interno di un ambiente 

sicuro e isolato in Hera Lab. Questo approccio fornisce agli studenti la fiducia e 

l’esperienza necessarie a gestire il carico di lavoro e lo stress durante un vero 

pentest. 

Gli studenti utilizzeranno tecniche e tool attuali come Metasploit, Meterpreter, 

Burp Suite, Nmap, John the Ripper e molti altri. Durante il corso ogni tool 

presentato viene analizzato, spiegando la teoria e le tecniche che fanno da base 

all’implementazione dello stesso. In questo modo gli studenti non saranno dei 

semplici utenti che usano uno strumento, ma dei professionisti in grado di 

sfruttare appieno il loro arsenale. 

Ogni capitolo fornisce una slide su “Come posso usare questo nella mia 

carriera?” che spiega come impiegare gli argomenti studiati durante un ingaggio. 

Questa sezione contiene 6 moduli: 

- Modulo 1: Information gathering 

- Modulo 2: Footprinting e scanning 

- Modulo 3: Vulnerability assessment 

- Modulo 4: Attacchi alle applicazioni web 

- Modulo 5: Attacchi di sistema  

- Modulo 6: Attacchi di rete 
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L’information gathering è la fase più 
importante di un engagement di 
penetration testing. 
 
Un penetration tester usa le 
informazioni raccolte in questo passo 
per mappare la superficie d’attacco e 
aumentare le proprie possibilità di 
riuscire a far breccia in 
un’organizzazione, nello stesso modo 
che potrebbe essere usato da un 
criminale. 
 
Gli studenti vedranno come usare varie 
fonti per affrontare questa fase cruciale 
del pentest. 
 

1. Information gathering 
1.1. Introduzione 
1.2. Open-source Intelligence 

1.2.1. Social network information 
gathering 

1.2.1.1. Esempio LinkedIn 
1.2.1.2. Profili social collegati 

1.2.2. Information gathering su siti 
pubblici 

1.2.2.1. Crunch Base 
1.2.2.2. Siti governativi 

1.2.3. Whois 
1.2.3.1. Esempio whois 

1.2.4. Navigare il sito del client 
1.3. L’importanza dell’information 

gathering 

 
 
 

 

 
Questo modulo tratta la parte 
infrastrutturale dell’information 
gathering. 
 
Identificare da remoto sistemi 
operativi, applicazioni server e client è 
di un’importanza fondamentale per 
allargare la superficie d’attacco e 
prepararsi alle successive attività di 
vulnerability assessment e di 
exploitation. 
 
 

2.  Footprinting e scanning 
2.1. Attenzione 
2.2. Mappare una rete 

2.2.1. Perché mappare una rete 
(remota) 

2.2.2. Ping sweeping 
2.2.2.1. Fping 
2.2.2.2. Nmap ping scan 

2.2.3. Fingerprinting del sistema 
operativo 

2.2.3.1. OS fingerprinting con 
Nmap 

2.2.4. Video – OS Fingerprinting con 
Nmap 

2.3. Port scanning 
2.3.1. Sotto il cofano di un port 

scanner 
2.3.1.1. TCP three way handshake 
2.3.1.2. TCP connect scan 
2.3.1.3. TCP SYN scan 

2.3.2. Scanning con Nmap 
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2.3.2.1. Tipi di scansione di Nmap 
2.3.2.2. TCP Connect scan con 

Nmap 
2.3.2.3. TCP SYN scan con Nmap 
2.3.2.4. Version detection con 

Nmap 
2.3.3. Specificare gli obiettivi 

2.3.3.1. Per nome DNS 
2.3.3.2. Con una lista di indirizzi IP 
2.3.3.3. Usando la notazione CIDR 
2.3.3.4. Usando dei wildcard 
2.3.3.5. Specificando degli 

intervalli 
2.3.3.6. Liste di ottetti 
2.3.3.7. Combinare i metodi 

precedenti 
2.3.4. Scegliere le porte da 

scansionare 
2.3.5. Esempi di Nmap 
2.3.6. Video – Portscanning 
2.3.7. Hera Lab – Scanning and OS 

Fingerprinting 
2.3.8. Riferimenti 

Questo modulo comprende delle sessioni pratiche in Hera Lab 

 

 

 
Il vulnerability assessment è un 
processo per mezzo del quale un 
penetration tester scopre tutte le 
vulnerabilità in un sistema informatico 
o un’applicazione. 
 
Questo modulo spiega come si possa 
eseguire questa fase per mezzo di 
strumenti automatici o investigazione 
manuale. 
 
 

3. Vulnerability assessment 
3.1. Vulnerability assessment 

3.1.1. Vulnerability scanner 
3.1.2. Testing manuale 

3.2. Nessus 
3.2.1. Architettura 
3.2.2. Sotto il cofano di un 

vulnerability scanner 
3.2.2.1. Port scanning 
3.2.2.2. Service detection 
3.2.2.3. Ricerca nel database delle 

vulnerabilità 
3.2.3. Video – Nessus 
3.2.4. Hera Lab – Nessus 

Questo modulo comprende delle sessioni pratiche in Hera Lab 
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Questo modulo analizza e spiega le 
vulnerabilità più diffuse delle 
applicazioni web. 
 
Gli studenti impareranno gli attacchi 
più comuni, partendo dalla fase di 
information gathering fino a quella di 
exploitation. Studieranno come 
lanciare gli attacchi manualmente e 
come automatizzarli per mezzo degli 
strumenti più usati. 
 

4. Attacchi alle applicazioni web 
4.1. Introduzione 

4.1.1. Attenzione 
4.2. Web server fingerprinting 

4.2.1. Fingerprinting con Netcat 
4.2.1.1. Esempi – Fingerprinting con 

Netcat 
4.2.1.2. Errori comuni 

4.2.2. Fingerprinting con OpenSSL 
4.2.3. Limiti del fingerprinting manuale 
4.2.4. Fingerprinting con Httprint 

4.3. Verbi HTTP 
4.3.1. GET 
4.3.2. POST 
4.3.3. HEAD 
4.3.4. PUT 
4.3.5. DELETE 
4.3.6. OPTIONS 
4.3.7. Usare la sintassi HTTP 1.0 
4.3.8. Sfruttare verbi HTTP mal 

configurati 
4.3.8.1. Enumerazione con OPTIONS 
4.3.8.2. Sfruttare DELETE 
4.3.8.3. Sfruttare PUT 
4.3.8.4. Caricare una shell PHP con 

PUT 
4.3.9. Conclusioni 

4.4. Enumerazione di file e directory 
4.4.1. Brute-force  
4.4.2. Enumerazione con dizionari 
4.4.3. Video – Dirbuster 
4.4.4. Hera Lab – Dirbuster 

4.5. Google Hacking 
4.6. Cross Site Scripting 

4.6.1. Attori di un attacco XSS 
4.6.1.1. Applicazioni web vulnerabili 
4.6.1.2. Utenti 
4.6.1.3. Attaccanti 

4.6.2. Trovare un XSS 
4.6.3. Attacchi XSS riflessi 

4.6.3.1. Filtri anti XSS 
4.6.4. Attacchi XSS persistenti 

4.6.4.1. Esempi di attacchi XSS 
persistenti 
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4.6.5. Rubare i cookie via XSS 
4.6.6. Video – XSS 
4.6.7. Hera Lab – Cross Site Scripting 
4.6.8. Hack.me 
4.6.9. Risorse 

4.7. SQL Injection 
4.7.1. Comandi SQL 

4.7.1.1. Esempio di SELECT 
4.7.1.2. Esempio di UNION 

4.7.2. Query SQL nelle applicazioni web 
4.7.3. Query dinamiche vulnerabili 
4.7.4. Trovare le SQL injection 

4.7.4.1. Esempio – trovare le SQL 
injection 

4.7.4.2. Dall’identificazione 
all’exploitation 

4.7.5. Boolean Based SQL Injection 
4.7.5.1. Sfruttare una SQLi booleana 
4.7.5.2. Script per le SQLi booleane 

4.7.6. UNION Based SQL Injection 
4.7.6.1. Sfruttare una UNION SQLi 

4.7.7. SQLMap 
4.7.8. Video – SQL Injection 
4.7.9. Video – SQLMap 
4.7.10. Hera Lab – SQL Injections 
4.7.11. Conclusioni 

Questo modulo comprende delle sessioni pratiche in Hera Lab 

 

 

 
Gli studenti impareranno i vettori di 
attacco più comuni in uso contro i 
sistemi informatici: malware, password 
cracking e buffer overflow. 
 
Impareranno quali tipi di malware si 
potrebbero usare durante un ingaggio. 
 
Il capitolo sugli attacchi alle password 
spiega come estrarre delle password da 
un sistema compromesso. 
 
Infine un capitolo intero è dedicato ai 
buffer overflow: uno dei vettori di 

5. Attacchi di sistema 
5.1. Malware 

5.1.1. Virus 
5.1.2. Trojan horse 
5.1.3. Backdoor 

5.1.3.1. Firewalls contro backdoor 
5.1.3.2. Firewalls contro connect-

back backdoors 
5.1.4. Rootkit 
5.1.5. Bootkit 
5.1.6. Adware 
5.1.7. Spyware 
5.1.8. Greyware 
5.1.9. Dialer 
5.1.10. Keylogger 
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attacco più usati contro sistemi 
operativi e applicazioni. 

5.1.10.1. Keylogger hardware 
5.1.10.2. Rootkit keylogger 

5.1.11. Bot 
5.1.12. Ransomware 
5.1.13. Data stealing malware 
5.1.14. Worm 
5.1.15. Video – Backdoor 
5.1.16. Riferimenti 

5.2. Attacchi alle password 
5.2.1. Attacchi di forza bruta 

5.2.1.1. Un algoritmo di forza bruta 
5.2.1.2. Debolezze del brute force 

5.2.2. Attacchi a dizionario 
5.2.2.1. Lanciare un attacco a 

dizionario 
5.2.2.2. Debolezze degli attacchi a 

dizionario 
5.2.2.3. Storpiare le parole 

5.2.3. John the Ripper 
5.2.3.1. Unshadow 
5.2.3.2. Brute force con John the 

Ripper 
5.2.3.3. Attacchi a dizionario con 

John the Ripper 
5.2.4. Installare dizionari di password 
5.2.5. Rainbow table 

5.2.5.1. Limiti delle rainbow table 
5.2.5.2. Ophcrack 

5.2.6. Video – John the Ripper 
5.2.7. Conclusioni 

5.3. Buffer overflow 
5.3.1. I buffer 

5.3.1.1. Esempio di buffer overflow 
5.3.2. Lo stack 

5.3.2.1. Operatore push 
5.3.2.2. Operatore pop 
5.3.2.3. Allocare spazio sullo stack 
5.3.2.4. Overflow nello stack 

5.3.3. Lo stack e le applicazioni 
5.3.4. Come funzionano gli attacchi 

con buffer overflow 
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Questo modulo fornisce una 
spiegazione esaustiva degli attacchi da 
remoto più comuni e storici. 
 
Gli studenti impareranno delle tecniche 
di attacco da usare contro sistemi di 
autenticazione, condivisione file di 
Windows e dispositivi di rete. Si 
potranno esercitare su ogni tecnica con 
un laboratorio pratico. 
 
Gli ultimi due capitoli spiegano nella 
teoria e nella pratica come usare 
Metasploit e Meterpreter per 
automatizzare attacchi e tecniche di 
penetration testing.  

6. Attacchi di rete 
6.1. Authentication cracking 

6.1.1. Brute force contro dizionari 
6.1.2. Credenziali deboli e di default 

6.1.2.1. Installazione di dizionari 
6.1.3. Strumenti per authentication 

cracking 
6.1.4. Hydra 

6.1.4.1. Esempio di attacco a un 
servizio telnet 

6.1.5. Video – Hydra 
6.1.6. Hera Lab – Brute Force and 

Password Cracking 
6.2. Share di Windows 

6.2.1. NetBIOS 
6.2.2. Share 
6.2.3. Percorsi UNC 
6.2.4. Share amministrativi 
6.2.5. Share mal configurati 

6.3. Null Session 
6.3.1. Enumerazione degli share di 

Windows 
6.3.1.1. Nbtstat 
6.3.1.2. NET VIEW 
6.3.1.3. Nmblookup 
6.3.1.4. Smbclient 

6.3.2. Controllare la presenza di null 
session 

6.3.2.1. Controllare la presenza di 
null session con Windows 

6.3.2.2. Controllare la presenza di 
null session con Linux 

6.3.3. Sfruttare le null session 
6.3.3.1. Sfruttare le null session 

con Enum 
6.3.3.2. Sfruttare le null session 

con Winfo 
6.3.3.3. Sfruttare le null session 

con Enum4linux 
6.3.4. Video – Null Session 
6.3.5. Hera Lab – Null Sessions 

6.4. ARP poisoning 
6.4.1. Attori dell’ARP poisoning 
6.4.2. Risposte ARP non richieste 
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6.4.3. Inoltrare e modificare pacchetti 
6.4.4. Man in the middle tra host locali 

e remoti 
6.4.5. Dsniff Arpspoof 

6.4.5.1. Esempio – uso di Arpspoof 
6.4.6. Video – ARP Poisoning 
6.4.7. Hera Lab – ARP Poisoning 

6.5. Metasploit 
6.5.1. MSFConsole 
6.5.2. Identificare un servizio 

vulnerabile 
6.5.3. Ricerca 
6.5.4. Configurare un exploit 
6.5.5. Configurare un payload 
6.5.6. Lanciare un exploit 
6.5.7. Video – Metasploit 

6.6. Meterpreter 
6.6.1. Bind e reverse 
6.6.2. Lanciare meterpreter 
6.6.3. Sessioni 
6.6.4. Information gathering con 

Meterpreter 
6.6.4.1. Informazioni sul sistema 
6.6.4.2. Configurazione di rete 
6.6.4.3. Informazioni sul routing 
6.6.4.4. Utente corrente 

6.6.5. Privilege escalation 
6.6.5.1. Aggirare UAC 

6.6.6. Scaricare il database delle 
password 

6.6.7. Esplorare il sistema vittima 
6.6.8. Caricare e scaricare file 
6.6.9. Lanciare una shell del SO 
6.6.10. Aiuto rapido 
6.6.11. Video – Meterpreter 

6.7. Congratulazioni! 
6.7.1. Certificazione eJPT 
6.7.2. Qual è il prossimo passo? 
6.7.3. PTP e oltre 
6.7.4. Grazie! 

Questo modulo comprende delle sessioni pratiche in Hera Lab  
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