SCHEDA CORSO
OSINT
Open Source Intelligence Analysis
Descrizione

Corso di formazione tecnico-pratico per apprendere metodi, strumenti e tecniche per
ricercare, acquisire e verificare rapidamente, informazioni personali e aziendali. Come
mantenere la riservatezza delle informazioni personali sui Social Network.

Contesto
formativo

Negli ultimi anni l’evoluzione delle tecnologie informatiche ha prodotto e continua a produrre
un overload informativo con cui individui e organizzazioni sono chiamati a confrontarsi ogni
giorno. Il paradigma del passato secondo cui chi aveva accesso alle informazioni deteneva il
potere, oggi si è capovolto perché per ottenere vantaggi competitivi bisogna sapere cosa
ignorare. Affinché ciò sia possibile è indispensabile saper acquisire strumenti idonei a
velocizzare la ricerca e la selezione delle informazioni.

Obiettivi

Il corso mira a fornire specifiche competenze finalizzate a sfruttare, con la massima efficacia
e tempestività, i metodi, gli strumenti e le tecniche OSINT
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:

Profilo d’uscita

Argomenti

Programma
di dettaglio

Destinatari

• Utilizzare i principali tool di ricerca e valutazione presenti in Internet
• Radunare e valutare le informazioni rilevanti
• Comunicare efficacemente i risultati delle ricerche condotte
Sviluppo metodologie utili a ricercare informazioni pubblicamente disponibili su molteplici
piattaforme non solo online:
• Mass media (ad es. giornali, TV, radio, riviste e siti Web)
• Database di registri pubblici
• Rapporti, documenti e siti web governativi
• Social network
• Social media
• Mappe e immagini commerciali
• Foto e video
• OSINT (2 gg)
• Introduzione all’Analisi Intelligence e all’OSINT
• Principi di funzionamento delle reti (IP, DNS, Domini, etc.) e del DarkWeb
• Modalità e tipologie di indagine
• Come eseguire ricerche OSINT in sicurezza: anonimato e privacy
• I problemi legati alla raccolta ed interpretazione delle informazioni
• Strategie di ricerca
• Strumenti di supporto alla ricerca
• I motori di ricerca: cosa sono e come sfruttarli
• Come recuperare informazioni dal passato
• Social engineering
• Social Network
• Casi studio e Esercitazioni
A corredo del corso, saranno inoltre illustrate tecniche e principi dell’anonimato in rete, spesso
necessario per poter eseguire, in sicurezza, il monitoraggio e la raccolta di informazioni.
Centrale, durante tutta l’attività, è il ruolo delle esercitazioni pratiche volte a sviluppare nei
discenti la capacità di familiarizzare con le nozioni apprese.
Modulo aggiuntivo e opzionale:
• SOCIAL NETWORK (1 gg)
• Introduzione ai social network: punti di forza e debolezze
• Social network: Facebook
• Social network: Twitter
• Social network: Instagram
• Social network: Linkedin
• Strumenti di ricerca
• Casi studio e Esercitazioni
• Operatori del mondo dell’Intelligence e del Comparto Difesa e Sicurezza
• Giornalisti, analisti e ricercatori che operano nel campo degli studi strategici
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• Dipendenti, Collaboratori, Partner, Manager, Dirigenti interessati ad approfondire le
proprie conoscenze in questo settore
Prerequisiti

Non sono previste specifiche conoscenze tecniche
Il corso OSINT è della durata di 2 giornate.

Durata e
frequenza

È possibile aggiungere la frequenza al Modulo Social Network per un totale di 3 giornate.
Si raccomanda di prevedere del tempo individuale aggiuntivo per consolidare l’apprendimento
(riguardare/completare le esercitazioni e riesaminare la documentazione).
• In presenza in aula con docente

Modalità di
partecipazione

• In Virtual Classroom: in web-conference connessi live dal proprio dispositivo con il docente
e gli altri allievi
• In aula remota: in aula a Bari, Milano, etc assieme ad altri discenti, connessi live con l’aula
in presenza
È anche possibile alternare le precedenti modalità

Profilo
Docenti

La formazione è tenuta da professionisti qualificati a livello nazionale e internazionale, le cui
competenze e qualifiche possono essere verificate prima dell’inizio del corso, a garanzia del
valore aggiunto e del livello qualitativo dei contenuti.
Il coordinatore del corso è Mirko LAPI: Linkedin

Metodologia

Materiali
didattici
Attestati

“Learning by doing” (imparare facendo) è la metodologia principalmente utilizzata per i corsi
abilitanti, integrata dall’uso di supporti didattici di varia natura e dal coinvolgimen to
immediato dei discenti. Le sessioni teoriche e pratiche si alternano in modo da consentire ai
partecipanti il monitoraggio continuo dell’apprendimento.
La metodologia include:
• Lezioni online interattive con il docente
• Esercitazioni individuali e di gruppo
• Studio di situazioni e casi reali
• Materiale didattico individuale
Distribuiti in formato elettronico, tramite piattaforma e -learning, con accesso individuale
autenticato attivo per tutta la durata del corso:
• Slide proiettate durante il corso
• Esercitazioni e Casi Studio
• Attestato di partecipazione al corso

Allestimento
d’aula

Aule adeguate e confortevoli per svolgere attività didattiche, dotate di:
• Accesso a Internet
• Sistema di videoproiezione
• Lavagna a fogli mobili e/o white-board, con pennarelli colorati
• Tavoli e sedie preferibilmente mobili (non sedie con ribaltine o bloccate in config urazioni
fisse)
• Climatizzazione e areazione adeguata (preferibilmente indipendente)
• Raggiungibilità con trasporti pubblici

A cura degli
allievi

Notebook personale con accesso amministratore (oppure predisposizione a cura di tecnici
autorizzati) per attività didattiche e/o installazione software specifici

Numero
partecipanti

Fino a 15 allievi per edizione (per ottimizzare l’efficacia dell’interazione e dell’apprendimento )

Materiali
integrativi
Informazioni
e prenotazioni

Sono forniti durante la lezione
Mail: formazione@ithum.it
Telefono: (+39) 06 2158915
Web: www.ithum.it
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