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Hacker

hacker: [originalmente, uno che faceva attrezzi con un'ascia]

Persona che si diverte esplorando dettagli di sistemi 
programmabili e di come ampliare le loro caratteristiche, 
contrariamente a molti utenti, che preferiscono imparare il 
minimo necessario. 
RFC1392, Glossario di utenti Internet, utilmente allarga la 
definizione così: Persona che è deliziata dalla conoscenza 
profonda del funzionamento interno del sistema, in particolare 
di computer e reti di computer.

Da distingure da CrackerIl termine cracker (o Black Hat 
Hacker), persona che si ingegna per eludere blocchi imposti da 
qualsiasi sistema informatico al fine di trarne profitto o creare 
danni.
Jargon file: https://it.wikipedia.org/wiki/Jargon_File



  

Ditemi cosa vedete



  

Adesso cosa vedete?



  

Pensiamo

Bene.
Ora ditemi perché!



  

Pensare da Hacker

“think out of the box”

Siete in una stanza illuminata da una lampadina 
appesa al soffitto. Sul muro c’è un interruttore.

Trovate 10 modi per “fare buio” in quella stanza.



  

Trovare servizi
Nmap
Nmap è un software libero distribuito con licenza GNU GPL da 
Insecure.org creato per effettuare port scanning, cioè mirato 
all'individuazione di porte aperte su un computer bersaglio o 
anche su range di indirizzi IP, in modo da determinare quali 
servizi di rete siano disponibili.



  

Web vulnerabile

Sito web: come funziona.  

Server. Programmi. Linguaggi.

Vulnerabilità:   difetto di progettazione, codifica, 
installazione o configurazione di un software o di un 
sistema che possono permettere ad un attaccante di 
acquisire il controllo di un sistema, rubare dati od 
eseguire attività normalmente non consentite. 



  

Hacking di database

Linguaggio SQL

Esempio di autenticazione con username e password

Select nome, password from utenti where 
nome=’$nome’ and password=’$password’;

SQL injection:

Select nome, password from utenti where 
nome=’’ or ‘1=1’ and password=’’ or 
‘1=1’; 



  

Prova pratica

Esempi di attacco sfruttando le vulnerabilità presenti sul  nostro 
server target 

● Sql injection login bypass
● malware upload
● mySql server credential steal
● User credential steal
● Passwd dump 
● Ssh login attack
● Shell access

esercizi online:
http://sqlidemo.altervista.org/index.php



  

Craccare password

John the Ripper

Modalità:
● File dizionari
● Brute force

1) creare zip con password (zip e)
2) estrarre hash (zip2john)
3) lanciare john con opzione dizionario (john --wordlist=) 
4) mostrare risultato (john –show)



  

Craccare login ssh

hydra



  

Rischi del WiFi 

● E’ possibile trovare Access Point aperti:  pericolo!
● Protetti con cifratura WEP (wireless equivalent privacy): inutile!
● Protetti con cifratura WPA o WPA2 (WiFi protected access). 

● Difficile ma non impossibile da bucare, soprattutto se si usano 
password deboli (attacco dizionario o brute force)

● Problema: tutto il traffico è via radio, quindi intercettabile!
● Client Isolation: configurazione dell’access point legittimo che 

isola le comunicazioni di ciascun utente impedendo di fatto lo 
sniffing. Indispensabile! 

● Rischi: 
● Fake Access Point
● Man in the Middle
● Sniffing



  

Rogue AP attack 

1) l’attaccante crea un falso access point 
2) la vittima crede di connettersi ad un Access Point legittimo
3) l’attaccante può intercettare tutto il traffico



  

MitM attack 
Attacco MITM (Man In The Middle)
Funziona con un Fake Access Point oppure con un access point legittimo ma al quale 

l’attaccante riesca a connettersi (è aperto o conosce la chiave)

1) l’attaccante individua la vittima ed il gateway
2) sostituisce il suo pc al gateway legittimo (ARP poisoning)
3) la vittima naviga normalmente  
4) l’attaccante può intercettare tutto il traffico



  

MitM attack 

Vediamo ora un esempio pratico con ETTERCAP, uno 
strumento Italiano



  

Domande?
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