
OEC254

OSINT - Maltego
Durata: 3 gg

 
 
Descrizione
Il corso vuole fornire le basi dell’utilizzo del software di analisi Maltego

Verrà dato al corso un taglio fortemente pratico, fornendo la conoscenza di:

      • Rudimenti di social network analisi

      • Funzionamento del prodotto

      • Personalizzazione delle trasformate e delle entità disponibili

      • Utilizzo dei servizi aggiuntivi

      • Casi studio

 
A chi è rivolto?
      • Penetration tester

      • Analisti forensi

      •Internal audit

      • Analisti antifrode

      • Risorse Umane

      • Forze dell’Ordine e Forze Armate

 
Prerequisiti
Buona conoscenza del

      • sistema operativo Windows / Tsurugi Linux

      • browser Firefox e Chrome

Conoscenza di base di

      • rete internet

 
Contenuti
Modulo 1

      • Introduzione a:               • Maltego

               • Analisi d’intelligence

               • Open Source Intelligence  (OSINT)

               • Social network analysis

     

      •reazione del  Piano di Raccolta

      • machine virtuali,

      •operational  security,

      • come ottenere  il massimo da Maltego, 

      •le best  practices adottate nelle investigazioni,

      • come creare entità personalizzate:                    • Codice  fiscale

               • Tessera sanitaria
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               • Targa.      

     

      • importare ed  esportare dati in/da Maltego

      • mappare  l’infrastruttura di una organizzazione

      • determinare  le tecnologie utilizzate da una azienda ed indentificare i possibili punti  deboli

Modulo 2

      •   attribuzione: trovare le persone e le organizzazioni  identificate nel modulo 1

      • metodologie per ricercare profili o gruppi di persone

      • lavorare con I social network, foto geotaggate, periferiche  ed alias

      • mappare le organizzazioni terroristiche

      • come produrre un report d’intelligence

      • casi studio

Modulo 3

      •     come utilizzare script python per l’OSInt                    •Come scaricarli da github

               •Come personalizzarli

               •Come utilizzarli in maltego

     

      • come  utilizzare hunchly

      • infrastruttura  Server Maltego Server,

      • creare:                   • Trasformate

               • machines

               • Viewlets
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