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Pillola Blu

- Offensive security
- Ethical hacking
- Exploiting vulnerabilities
- Penetration Testing
- Blackbox testing
- Social Engineering
- Web App scanning 

- Defensive security
- Infrastructure Protection
- Damage Control
- Incident Response
- Operational Security
- Threat Hunting
- Digital Forensics

Pillola Rossa



WARNING

DO NOT TRY 
THIS AT HOME.



Le basi - Cyber Kill Chain

La Cyber Kill Chain è un modello 
utilizzato per descrivere le varie fasi di 
un attacco informatico.

Hackerino



Fase 1 - Reconnaissance

OSINT is the way

In questa fase, Hackerino colleziona più 
informazioni possibili riguardo un target

Tool disponibili:

- SpiderFoot
- Censys
- The Harvester
- Metagoofil
- Recon-ng
- nmap
- OpenVas



Fase 2 - 
Weaponization

Dopo un’attenta ricognizione, 
Hackerino prepara l’exploit 
basandosi sulle informazioni a 
disposizione

Tool disponibili:

- Metasploit
- Luckystrike
- Veil



Fase 3 - Delivery
Hackerino invia l’exploit al 
target

Possibili canali di delivery:

- Phishing email
- Malicious email
- Malicious website
- Vulnerability of the 

exposed services
- USB drive



Fase 4 - Exploitation

Possibili vulnerabilità:

- Buffer overflow/underflow
- Integer overflow/underflow
- Double free/null pointer
- WannaCry [G(o)ld]
- EternalBlue
- PrintNightmare
- Log4j

La vulnerabilità presente nell’exploit 
viene finalmente sfruttata, se andata a 
buon fine Hackerino ha vinto



Fase 5 - 
Installation

Viene installato “codice” 
malevolo così che Hackerino 
possa ritornare sul target in 
qualsiasi momento

Possibili tecniche di 
persistenza:

- Registry Keys
- DLL hijacking
- scheduled tasks



Fase 6 - Command & Control
Hackerino configura la C2 così da 
poter agire direttamente sul target

Possibili attività:

- Connettività persistente
- Esfiltrazione dati
- Installazione di ulteriori artefatti 

malevoli
- Controllo attivo del target



Fase 7 - Action on 
Objectives

Avendo il totale controllo del target, Hackerino 
ha raggiunto il suo obiettivo e potrà svolgere le 
attività a lui interessate.



Prevention is better 
than cure



Utente Standard

- AV
- Password manager (ex. BitWarden)
- DNS server con supporto a BlockList 

on-premises (ex. Raspberry Pi con Pi-hole, 
AdGuard Home)

- Software AD/Track blocker (AdGuard)
- DNS server (AdGuard DNS, NextDNS, 

Cloudflare DNS, Quad9)

Aziende

- SIEM (Security Information and Event 
Management )

- SOC (Security Operation Center)
- IPS/IDS ( Intrusion Prevention/Detection 

System)
- XDR ( eXtended Detection and Response)
- Backup



Play Time 🎉🎉🎉



Scansiona il qr code!



Cosa faresti?



Ecco cosa accade se non compili 
il 730



Real… O fake?



Potresti lasciarmi le chiavi di 
casa?

Devo fare un bisognino 😳



Noti qualcosa di strano?



Cosa posso fare nel quotidiano?

- Check sui mittenti delle email
- Check domini dei siti
- Utilizzo di pwd sicure
- Aggiornare periodicamente l’AV 

(utenti winzozz) c-sgoma.co.uk è certamente Bartolini



Fin.


