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PRESENTA

LA DIFESA È IL MIGLIOR
ATTACCO
Torino, 7 febbraio 2020 9.00-13.00
Collegio Universitario Renato Einaudi - Sezione Crocetta
Corso Lione 24 - 10141 Torino

IL PROGRAMMA
08:30

Registrazione dei partecipanti
presso la sede del Collegio Universitario Einaudi, Corso Lione 24

e introduzione
09:00 Saluti
Daniela Cellino (AIEA)
09:30

Anna Rosia (Altran Italia)
TISAX - La certificazione tedesca sulla sicurezza
delle Informazioni in ambito automotive
Fabrizio Baiardi (Università di Pisa)

10:30

Introduzione a Haruspex, piattaforma per il risk
assessment e management dei rischi cyber

11:00 Coffee Break
11:30

Fabrizio Baiardi e Federico Tonelli
Haruspex: demo della piattaforma

12:30 Dibattito con i Relatori
13:00 Conclusioni e networking
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LE RELAZIONI
Anna Rosia (Altran)
TISAX - La certificazione tedesca sulla sicurezza delle Informazioni in ambito automotive
La certificazione ISO27001 sembra non essere un requisito sufficiente a garantire un buon livello di gestione
della sicurezza delle informazioni in ambito automotive: l'Associazione del settore automobilistico tedesco
(VDA) ha sviluppato un catalogo di criteri per la valutazione della sicurezza della informazioni. Le aziende
associate a VDA utilizzano questo strumento sia per la valutazione di sicurezza interna sia, soprattutto, per la
valutazione di fornitori e provider di servizi, rendendo la certificazione TISAX (Trusted Information Security
Assessment Exchange) indispensabile se si vuole collaborare con i produttori automotive di alta fascia tedeschi.
L'intervento prevede un excursus su requisiti e modalità di certificazione e sul
meccanismo di condivisione dei risultati degli assessment e sull’impatto
worldwide di questa nuova certificazione.

Fabrizio Baiardi, Federico Tonelli (Università di Pisa)
Haruspex: a model based platform for cyber risk assessment and management
Haruspex è una piattaforma basata su modelli per valutare e gestire il rischio generato da una infrastruttura
informatica. Haruspex definisce il modello del sistema e quello degli attaccanti e quindi simula gli attacchi per
centinaia di migliaia di volte per scoprire tutti i percorsi di attacchi che permettono agli attaccanti di raggiungere i
loro obiettivi. Partendo da questi percorsi, Haruspex calcola il numero minimo di contromisure da applicare per
interrompere questi percorsi. La piattaforma itera la simulazione degli attacchi e la scelta delle contromisure per
garantire la completa neutralizzazione degli attaccanti. Dopo una breve introduzione, verrà dimostrato l'uso dei
vari strumenti della piattaforma per costruire i modelli di
interesse, simulare gli attacchi e scegliere le contromisure.
Verranno brevemente descritte anche altre piattaforme che
utilizzano gli output della simulazione per attività forensi e
per monitorare il sistema e gestire in tempo reale gli
attacchi in corso.
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I RELATORI

Anna Rosia
Laureata in Scienze dell'informazione, certificata CISA, CRISC, senior expert in Altran Italia, attualmente
coordina i sistemi di qualità aziendale. E’ responsabile del team di audit interno sui progetti e servizi erogati ai
nostri cliente e referente italiano nell'ambito del Quality Network del Gruppo Altran. Svolge inoltre attività di
consulenza prevalentemente in ambito sicurezza delle Informazioni, Audit dei SI, Business Continuity e GDPR.

Fabrizio Baiardi
Professore ordinario di Informatica, Università di Pisa dove dirige il gruppo di ICT Risk Assessment &
Management. Ha partecipato e diretto numerosi assessment di infrastrutture informatiche complesse con
componenti SCADA. È uno dei fondatori e scientific advisor di Haruspex srl, una start up innovativa nel campo
della sicurezza informatica.

Federico Tonelli
Laureato in Sicurezza Informatica e Dottore di Ricerca in Informatica, Università di Pisa.
È uno dei fondatori ed il responsabile ricerca e sviluppo di Haruspex srl
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LUOGO E DATA
Venerdì, 7 febbraio 2020
Collegio Universitario Renato Einaudi - Sezione Crocetta
Corso Lione 24 - 10141 Torino

ISCRIZIONI
Soci AIEA
Portale delle Sessioni di Studio
https://portale.aiea.jed.st/
Se al primo accesso, recuperare la propria ISACA ID (numerica) dal sito ISACA o dalle comunicazioni di
iscrizione/rinnovo e farsi inviare la password all'indirizzo preregistrato tramite la funzione
Password dimenticata

Non Soci
Contattare la segreteria AIEA per associarsi o versare il contributo organizzativo
per il singolo evento
Segreteria AIEA

MAPPA
Parcheggi a “strisce bianche” sono disponibile nelle vie adiacenti (via Don Prinotti,
via Braccini)
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INDICAZIONI STRADALI
Dalla Stazione Ferroviaria di Porta Nuova
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INDICAZIONI STRADALI
Dalla Stazione Ferroviaria di Porta Sua
Dalla stazione di Torino Porta Susa, uscita lato Corso Inghilterra, sono circa 15
minuti a piedi.
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Associazione Italiana
Information Systems
Auditors

L

’Associazione Italiana Information Systems Auditors è stata costituita a Milano nel 1979 con lo scopo di promuovere l’appro-fondimento dei problemi connessi con il controllo del processo
di elaborazione automatica dei dati e di favorire lo sviluppo di
metodologie e tecniche uniformi per la loro soluzione.

In particolare, gli obiettivi dell’Associazione sono:
un processo di
• promuovere
livelli organizzativi aziendali

•
•

sensibilizzazione di tutti i
alla necessità di stabilire
adeguati
criteri
di
controllo,
di
affidabilità
dell’organizzazione, Information Systems e di sicurezza dei
sistemi;
ampliare la conoscenza ed esperienza dei suoi oltre 800
membri nel campo dell’IT Governance,
IT Security,
Information Systems Auditing e Risk Control, favorendo lo
scambio di metodologie per lo studio e la soluzione dei
problemi inerenti;
promuovere a livello nazionale la partecipazione alle
certificazioni CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CobiT e CSX
AIEA è associata da 40 anni ad ISACA, primo Capitolo in
Europa, diventando nota internazionalmente come

ISACA® per i suoi oltre 135,000 soci in 188 paesi e per la
comunità dei professionisti IT è fonte affidabile di possibilità
di networking, certificazioni professionali, conoscenza e
standard negli ambiti IT Governance, Cybersecurity, IT Risk e
Assurance

www.aiea.it
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