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Disclaimer 

La Digital Forensics è una disciplina della scienza forense che consiste nell'acquisizione, 

conservazione e analisi di prove digitali secondo modalità tali che le stesse possano essere utilizzate in

sede processuale. La Digital Forensics può essere considerata un sovrainsieme della Computer Forensics.

Essa, infatti non riguarda solo i computer come possibile fonte di prove, ma è incentrata su qualsiasi mezzo

in grado di trasportare o memorizzare dati digitali. 

Il numero e la varietà di dispositivi digitali che utilizziamo comunemente nella nostra vita è, infatti,

aumentato notevolmente (smartphone, tablet, fotocamere digitali, ebook reader, dispositivi IoT, ecc.) così

come sono variate anche le modalità di fruizione e memorizzazione delle informazioni (reti cablate, wifi,

cloud computing ecc.), rendendo l'attività del digital forensics expert sempre più complessa e difficoltosa.

L'intelligenza artificiale costituisce un valido supporto per la Digital Forensics soprattutto per l'analisi dei

dati finalizzata alla raccolta di informazioni utili a svolgere l'attività investigativa, come ad esempio

individuare un volto in un immagine oppure raccogliere e/o verificare indizi. 

Per svolgere al meglio la propria attività, il digital forensics expert deve essere, inoltre, in grado di integrare

la formazione tecnica con la formazione giuridica. L'utilizzo delle corrette metodologie per l'acquisizione,

conservazione ed analisi delle evidenze informatiche da utilizzare in sede processuale richiedono la

conoscenza, oltre che delle norme procedurali che regolano il processo civile e penale, anche di una serie

di ulteriori normative di importanza rilevante per la Digital Forensics. Il corso è costituito da una parte

tecnica prevalente (4 lezioni) e da un approfondimento giuridico (1 lezione), al fine di coprire tutti gli aspetti

operativi della disciplina. Il corso, di tipo teorico/pratico, permetterà di acquisire e/o consolidare le

conoscenze in materia, per svolgere al meglio l'attività professionale di digital forensics expert. 

Programma del Corso

Docenti

L'obiettivo del corso è quello sia di fornire
le conoscenze di base per intraprendere 
l'attività professionale nell'ambito
dell'investigazione sia di consolidare e
migliorare le conoscenze di chi già svolge
attività in tale settore. Il corso prevede una
parte tecnica prevalente (4 lezioni) ed un
approfondimento giuridico (1 lezione). La
parte tecnica, di tipo teorico/pratico,
riguarderà anche l'utilizzo metodologie e
strumenti per trovare files nascosti,
recuperare dati cancellati e duplicare
informazioni integre e non ripudiabili.
Saranno, altresì, analizzati casi di studio
reali per illustrare l'uso efficace della
Digital Forensics in sede processuale. Il
corso prevede anche una parte dedicata
all'intelligenza artificiale e come essa
possa essere integrata nella Digital
Forensics. La parte giuridica, riguarderà
l'approfondimento delle normative che
hanno un impatto rilevante sull'attività del
digital forensics expert. 

2-9-16-23-30 maggio 2022
Tutti i lunedì del mese di maggio dalle  15:00 alle 19:00
n. 5 lezioni (20 ore totali) in modalità FAD sincrona, piattaforma GoToMeeting 

Dott. Nanni Bassetti 

Saranno oggetto del corso gli aspetti relativi 
all'identificazione, alla repertazione delle fonti di prova in modo corretto, per poter essere anche valutate in sede
processuale civile o penale, all'analisi ed alla presentazione delle conclusioni. Parte pratica di laboratorio, basata sul
software Open Source e freeware. Il corso comprende una panoramica sull'AI, machine learning, deep learning, algoritmi
genetici, applicazioni nella cybersecurity e digital forensics ed il problema etico del BIAS (pregiudizio) nel dataset. 

Saranno oggetto del corso un'introduzione alle norme di attuazione della digital protection e del diritto delle tecnologie
informatiche, una panoramica sulle normative di interesse per l'attività del digital forensics expert con particolare
approfondimento della Legge 48/2008.  

Dott. Giovanni Bassetti. Laureato in Scienze dell'Informazione, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile di
Bari al n. 17, Project Manager della Live Distro internazionale CAINE per le indagini informatiche forensi, nonché fondatore
della comunità italiana online dedicata alle investigazioni digitali (Computer Forensics Italy), autore di numerosi articoli
pubblicati su riviste del settore nazionali ed internazionali. E' stato consulente per alcuni procedimenti penali di rilevanza
nazionale, è autore di un testo sulla computer forensics ed è segretario e membro fondatore di ONIF (Osservatorio Nazionale
Informatica Forense). Inoltre, ha partecipato come relatore e docente a numerosi convegni e corsi nazionali ed
internazionali dedicati all'informatica forense ed intelligenza artificiale. 
Dott. Ernesto Barbone, si occupa dell’adozione di modelli comportamentali, risk management, cybersecurity e compliance in
materia di data protection a favore di Enti Pubblici locali sia su base comunale che Province, strutture sanitarie ospedaliere e
socio- sanitarie, aziende private di medie e grandi dimensioni. DPO di Diversi Enti Pubblici Locali, di provincia, Istituti scolastici,
strutture sanitarie aventi natura pubblica e privata. Docente esterno presso Università degli Studi di Bari in Master universitari
e corsi di formazione nelle materie sopra indicate nei confronti dei dirigenti delle PA, oltre ad essere verificatore e
certificatore per la certificazione delle professionalità schema DPO UNI 11697/2017 presso Ente KIWA CERMET Spa e S.G.S. Italia
– Lead Auditor (certificato n° 286/2019) ISO 19001:2018 e ISO 9001:2015. Nell’ultimo periodo si è specializzato anche sugli aspetti
di sicurezza delle P.A. focalizzati al management della Cybersecurity secondo le linee guida Cis-Sapienza e NIST. 

Saranno riconosciuti 20 CFP. Per ottenere i
CFP è obbligatoria la frequenza delle
lezioni ed è necessario superare il test
finale del corso. Al termine del corso sarà
rilasciato l'attestato di partecipazione.

La quota di partecipazione all'intero corso
è di € 130,00.

Dott. Ernesto Barbone Il numero massimo di partecipanti al corso
è pari a 40 persone. Il corso sarà attivato
solo se il numero di partecipanti sarà di
almeno 20 persone. Almeno 7 giorni prima
dell'inizio del corso sarà data conferma
agli iscritti sull'attivazione.

02 Maggio 2022 dalle 15:00 alle 19:00
09 Maggio 2022 dalle 15:00 alle 19:00
06 Maggio 2022 dalle 15:00 alle 19:00
23 Maggio 2022 dalle 15:00 alle 19:00

30 Maggio 2022 dalle 15:00 alle 19:00

Inviare un'email a info@ingegneri.fr.it

Ingegneri iscritti all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Frosinone, in
regola con il  pagamento della quota di
iscrizione annuale.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone – Segreteria e Commissione C3i 

La Segreteria, per esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare le date e/o gli orari prestabiliti o di annullare il corso nel caso in cui non si
dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti. Agli iscritti saranno tempestivamente comunicate tutte le eventuali variazioni rispetto a quanto
stabilito 

Corso di Formazione

Parte Giuridica

Parte Tecnica


