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Web Application Security
quando il perimetro non esiste

Le applicazioni Web sono il cuore di ogni transazione, anche mobile. Se queste applicazioni non sono correttamente messe in sicurezza 
un attaccante potrebbe comprometterne il funzionamento allo scopo di rubarne o manipolarne i dati protetti, creare un importante 
danno economico fino a permettere un eventuale accesso abusivo all'interno dell'azienda.

Durante i 4 giorni di lezione i partecipanti impareranno come identificare queste vulnerabilità in applicazioni esistenti, nonché le corrette 
metodologie di progettazione e sviluppo per evitarle; saranno illustrate le metodologie OWASP e NIST, le quantificazioni del livello di 
rischio con dimostrazioni basate su applicazioni reali; metodi d'attacco per comprendere le vulnerabilità e risolverle in maniera efficace.

Obiettivi

Obiettivo del corso è quello di far apprendere ai partecipanti come 
potrà essere compromessa la sicurezza delle applicazioni Web 
utilizzando le tecniche e gli strumenti che vengono adottati dai reali 
attaccanti oggi e domani. Le competenze trasmesse permetteranno 
di poter decidere in piena autonomia quali contromisure sia meglio 
adottare per proteggere le proprie applicazioni.

Target

Metodologia

Il corso ha un approccio teorico-pratico: il docente è un ethical 
hacker esperto di intrusioni informatiche ed attacchi alle 
piattaforme web. Oltre a trasmettere le competenze teoriche e la 
conoscenza delle metodologie per identificarle ed evitarle i 
partecipanti avranno l'opportunità di sperimentare quanto appreso 
attraverso attività pratiche ed esercitazioni guidate in laboratorio.

Durata
3 giorni di lezione 

(modularizzabili a richiesta)
1 giorno esame pratico finale

Modalità di erogazione
Il corso è erogabile sia in aula, 

sia in aula virtuale.

Programma

Attacchi alle applicazioni Web e Assessment: 
analogie e differenze

Metodologie OWASP e NIST

Enumerazione e Spidering

Logiche Client e Server Side

Vettori di Injection

Falle nei sistemi di autenticazione e autorizzazione

Vettori di Privilege Escalation

Scenari Cross Site

Web 2.0+ (AJAX, XML/RPC)

Attacco ai Web services

Deploy in Cloud e Shared Hosting

Altre problematiche

Docente

Il docente è un ethical hacker esperto di intrusioni 
informatiche ed attacchi alle piattaforme web con 
riconosciute capacità divulgative delle tecniche di attacco 
ed è membro stabile della faculty di SETA.

Prerequisiti
Conoscenza basilare del protocollo 

HTTP e del funzionamento delle 
applicazioni web.

Materiale didattico
Dispense utilizzate durante il corso. 

Immagini delle macchine virtuali 
utilizzate durante le esercitazioni.

FORMAZIONE PER AZIENDE

• Sviluppatori Web
• Amministratori di siti Web
• Auditor e analisti di sicurezza

• Responsabili della Sicurezza IT
• Professionisti IT

Requisiti tecnici

• Postazione personale con Kali Linux o altra distribuzione dotata di Burp Suite.
• Alternativamente postazione Windows o MacOS dotata di Burp Suite.
• Saranno comunicati ai singoli iscritti i tool da installare nel caso venga utilizzata 
una postazione personale.


