
OEC252

OSINT - Investigazioni nelle crittovalute
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
Il corso ha lo scopo di fornire una panoramica, teorica e pratica, del mondo delle crittovalute e le modalità di

indagine in questo specifico settore.

Gli aspetti tecnici sono propedeutici alla comprensione della parte pratica ed investigativa, in modo da avere un

approccio più consapevole agli argomenti illustrati.

La conoscenza dei contenuti del corso è destinata a coloro che devono svolgere indagini e analisi relative alle

valute virtuali.

 
A chi è rivolto?
      • analisti forensi

      • analisti antifrode

      • Forze dell’Ordine e Forze Armate

      • giornalisti

 
Prerequisiti
Buona conoscenza del

      • sistema operativo Windows / Tsurugi Linux

      • browser Firefox e Chrome

Conoscenza di base di

      • rete internet

 
Contenuti
I pagamenti:

      • Panoramica delle crittovalute

      • Presentazione delle principali monete utilizzate

      •Dove e come procurarsi monete virtuali

      • Esercitazioni.

 

  Utilizzo dei Bitcoin

      •   Principali wallet e tipologie

      • Creazione di un wallet con Electrum1

      • Importazione di un wallet esistente (da seed e da chiave privata)

      • Effettuazione di transazioni con Electrum

      • Altre funzionalità di Electrum

      • Esercitazioni.

 

Analisi dei pagamenti effettuati con crittovalute

      • Presentazione di diversi blockchain explorer
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      • Analisi del funzionamento delle transazioni

      • Utilizzo dei blockchain explorer per clustering (base)

      • Money Laundering, pulizia di denaro e riciclaggio

      • Risorse utili per l’analisi delle transazioni

      • Cenni di Digital Forensics

      • Ricerca ed analisi degli artefatti lasciati dai client software

      • Deanonimizzazione degli indirizzi, wallet e transazioni

      • OSINT a supporto delle indagini sulle monete digitali

      • Modalità per il sequestro delle crittovalute

      • Servizi di monitoraggio per indirizzi Bitcoin

      • Esercitazioni.   
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