
 

       

Cisco CyberOps Associate (CBROPS) 
Understanding Cisco Cybersecurity Operations 

Fundamentals 
 

-- Scheda Corso -- 
 
 
Pre-Requisiti 

• Conoscenza di Ethernet e dello stack TCP/IP 
• Conoscenza e praticità con sistemi operativi Windows e Linux 
• Familiarità con le basi di sicurezza delle reti 

 
 
A chi è rivolto 
Questo corso è progettato per le persone che cercano un ruolo come analista nell’ambito 
della cybersecurity a livello Associate e per i professionisti IT che desiderano conoscenze di 
operations nella cybersecurity o coloro che perseguono la certificazione Cisco Certified 
CyberOps Associate, tra cui: 
 
Studenti che possiedono una laurea tecnica 
Professionisti IT  
Neolaureati con una laurea tecnica 
 
Moduli del programma 

1) Sviluppo e progettazione software 
2) Utilizzo delle API 
3) Piattaforme Cisco 
4) Distribuzione e sicurezza delle applicazioni 
5) Infrastruttura e Automazione 

 
 
Descrizione del programma 
Il corso Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS) v1.0 insegna 
concetti di sicurezza, applicazione e attacchi comuni alla rete e i tipi di dati necessari per 
indagare sugli incidenti di sicurezza. Questo corso insegna come monitorare gli allarmi e le 
violazioni e come comprendere e seguire le procedure stabilite per la risposta agli allarmi 
convertiti in incidenti. Attraverso una combinazione di lezioni, laboratori pratici e studio 
autonomo, imparerai le abilità, i concetti e le tecnologie essenziali per essere un membro di 
SOC (Security Operations Center), compresa la comprensione dell'infrastruttura IT, 
operations e delle vulnerabilità . Questo corso ti aiuta a prepararti per la certificazione Cisco 
Certified CyberOps Associate e per il ruolo di Junior o Entry-Level cybersecurity Operations 
in un SOC. 
 



 

Modulo 1 
20%    Concetti di sicurezza  
  1.1  Descrivere la triade CIA 

 1.2  Confrontare i deployement di sicurezza 
1.2a Sistemi di sicurezza di rete, endpoint e applicazioni 
1.2b Protezioni agentless e basate su agenti 
1.2.c Antivirus e antimalware legacy 
1.2.d Gestione SIEM, SOAR e log 

 
 1.3  Descrivere i termini di sicurezza 

13.a Threat Intelligence (TI) 
1.3.b Threat hunting 
1.3.c Analisi dei malware 
1.3.d Threat Actor 
1.3.e Run book Automation (RBA) 
1.3.f Reverse Engineering 
1.3.g Rilevamento anomalie sliding window 
1.3.h Principio dei privilegi minimi 
1.3.i Fiducia zero 
1.3.j Piattaforma di threat intelligence (TIP) 

 

 

1.4  Confrontare i concetti di sicurezza 
1.4.a Rischio (punteggio/ponderazione del rischio, riduzione del 
rischio, valutazione del rischio) 
1.4.b Threat 
1.4.c  Vulnerabilità 
1.4.d  Exploit 

 
 1.5  Descrivere i principi della strategia defense-in-depth 

 

1.6  Confrontare i modelli di controllo di accesso 
1.6.a Controllo di accesso discrezionale 
1.6.b Controllo di accesso obbligatorio 
1.6.c  Controllo degli accessi non discrezionale 
1.6.d  Autenticazione, autorizzazione, accounting 
1.6.e  Controllo degli accessi basato su regole 
1.6.f  Controllo degli accessi basato sul tempo 
1.6.g  Controllo degli accessi in base al ruolo 

 

1.7  Descrivere i termini definiti in CVSS 
 

1.7.a   Attacco-vettore 
 1.7.b  Complessità degli attacchi 
 1.7.c  Privilegi necessari 
 1.7.d  Interazione con l'utente 
 1.7.e  Campo d'applicazione 



 

 

 
1.8  Identificare le sfide della visibilità dei dati (rete, host e cloud) nel 

rilevamento 
 1.9  Identificare la potenziale perdita di dati dai profili di traffico forniti 

 
1.10  Interpretare l'approccio a 5 tuple per isolare un host compromesso in un 

set di log raggruppato 

 
1.11  Confrontare il rilevamento basato su regole e il rilevamento 

comportamentale e statistico 
 
Modulo 2 
25%  Monitoraggio della sicurezza 
 2.1  Confrontare la superficie di attacco e la vulnerabilità 

 2.2  Identificare  i tipi di dati forniti da queste tecnologie 
2.2.un  dump TCP 
 2.2.b  NetFlow 
 2.2.c  Next-Generation Firewall 
 2.2.d  Firewall stateful tradizionale 
 2.2.e  Visibilità e controllo delle applicazioni 
 2.2.f  Filtraggio dei contenuti Web 
 2.2.g  Filtro contenuti e-mail 

 
 2.3  Descrivere l'impatto di queste tecnologie sulla visibilità dei dati 

2.3.un  Access Control List 
 2.3.b  NAT/PAT 
 2.3.c  Tunneling 
 2.3.d  TOR 
 2.3.e  Crittografia 
 2.3.f  P2P 
 2.3.g  Incapsulamento 
 2.3.h  Bilanciamento del carico 

 
 2.4  Descrivere gli utilizzi di questi tipi di dati nel monitoraggio della sicurezza 

 2.4.a. Acquisizione completa dei pacchetti 
 2.4.b  Dati della sessione 
2.4.c. Dati di transazione  
 2.4.d Dati statistici 
 2.4.e. Metadati  
 2.4.f  Dati di alert 

 
 2.5  Descrivere gli attacchi di rete, ad esempio basato su protocollo, Denial of 

Service, Distributed Denial of Service e man-in-the-middle 
 2.6  Descrivere gli attacchi alle applicazioni Web, ad esempio SQL injection, 

command injection e crosssite  scripting 
 2.7  Descrivere gli attacchi di ingegneria sociale 



 

 2.8  Descrivere gli attacchi basati su endpoint, ad esempio overflow del buffer, 
comando e controllo (C2), malware e ransomware 

 2.9  Descrivere le tecniche di evasione e offuscamento, come il tunneling, la 
crittografia e i proxy 

 2.10  Descrivere l’impatto dei certificati sulla sicurezza (PKI, pubblico/privato 
che attraversa la rete, asimmetrico/simmetrico) 

 2.11  Identificare le componenti del certificato in un determinato scenario 
2.11.a Cipher-Suite 
2.11.b Certificati X.509 
2.11.c Scambio di chiavi 
2.11.d Versione del protocollo 
2.11.e PKCS 

 
 
Modulo 3 
20%  Analisi degli host 
 3.1  Descrivere la funzionalità di queste tecnologie endpoint per quanto 

riguarda il monitoraggio della sicurezza 
3.1.a Rilevamento delle intrusioni basato su host 
3.1.b Antimalware e antivirus 
3.1.c Firewall basato su host 
3.1.d Lista bianca/lista nera a livello di applicazione 
3.1.e Sandboxing basato su sistemi (come Chrome, Java, Adobe 
Reader) 

 3.2  Identificare le componenti di un sistema operativo (come Windows e 
Linux) in un determinato scenario 

 3.3  Descrivere il ruolo dell'attribuzione in un'indagine 
 3.3.a   Patrimonio 
 3.3.b  Attore minaccia 
 3.3.c  Indicatori di compromissione 
 3.3.d  Indicatori di attacco 
 3.3.e  Catena di custodia 

 3.4  Identificare il tipo di prova utilizzata in base ai registri forniti 
 3.4.a Miglior prova 
 3.4.b Prove corroboranti 
 3.4.c Prove indirette 

 3.5  Confrontare l'immagine disco manomessa e intatta 

 3.6  Interpretare i registri del sistema operativo, dell'applicazione o della 
command line per identificare un evento 

 3.7  Interpretare il report di output di uno strumento di analisi malware (ad 
esempio una camera di detonazione o sandbox)  

3.7.a  Hashes 
 3.7.b  URL 
 3.7.c  Sistemi, eventi e networking 
  



 

 
 
 
Modulo 4 
20%  Analisi e intrusioni di rete 
 4.1  Mappare gli eventi forniti alle tecnologie di origine 

 4.1.a  IDS/IPS 
 4.1.b  Firewall 
 4.1.c  Controllo delle applicazioni di rete 
 4.1.d  Registri proxy 
 4.1.e  Antivirus 
 4.1.f  Dati delle transazioni (NetFlow) 

 4.2  Confrontare l'impatto e nessun impatto per questi elementi 
 4.2.a  Falso positivo 
 4.2.b  Falso negativo 
 4.2.c  Positivo 
 4.2.d  Negativo 
 4.2.e  Benigno 

 
 4.3  Confrontare il deep packet inspection con il filtraggio dei pacchetti e il 

funzionamento del firewall stateful 
 4.4  Confrontare l’inline traffic interrogation e taps o il monitoraggio del 

traffico  
 4.5  Confrontare le caratteristiche dei dati ottenuti dai tap o dal 

monitoraggio del traffico e dai dati transazionali (NetFlow) nell'analisi 
del traffico di rete 

 4.6  Estrarre file da un flusso TCP quando viene fornito un file PCAP e 
Wireshark 

 4.7  Identificare gli elementi chiave in  un'intrusione da un determinato file 
PCAP 
 4.7.a  Indirizzo sorgente 
 4.7.b  Indirizzo destinazione 
 4.7.c  Porta sorgente 
 4.7.d  Porta di destinazione 
 4.7.e  Protocolli 
 4.7.f  Payload 

 4.8  Interpretare i campi nelle intestazioni di protocollo in relazione 
all'analisi delle intrusioni  

4. 8.a  Frame Ethernet 
 4.8.b  IPv4 
 4.8.c. IPv6 
 4.8.d TCP 
 4.8.e UDP 
 4.8.f ICMP 
 4.8.g DNS 
 4.8.h SMTP/POP3/IMAP 
 4.8.i HTTP/HTTPS/HTTP2 



 

 4.8.j  ARP 

  

4.9  Interpretare gli elementi artefatti comuni da un evento per identificare 
un allarme 

 4.9.a  Indirizzo IP (sorgente/destinazione) 
 4.9.b  Identità della porta client e server 
 4.9.c  Processo (file o Registro di sistema) 
 4.9.d  Sistema (chiamate API) 
 4.9.e  Hashes 
 4.9.f  URI / URL 

a)  

 4.10  Interpretare le espressioni regolari di base 

 
 
Modulo 5 
15%  Criterie e procedure di sicurezza 
 5.1  Descrivere i concetti di gestione 

 5.1. Gestione  patrimoniale 
 5.1.b Gestione della configurazione 
 5.1.c  Gestione dei dispositivi mobili 
 5.1.d. Gestione delle patch 
 5.1.e. Gestione delle vulnerabilità 

 
 5.2  Descrivere gli elementi in un incident response plan come indicato nel 

NIST. SP800-61 
 5.3  Applicare il processo di gestione degli incidenti (ad esempio NIST. SP800-

61) a un evento 

 5.4  Mappare gli elementi a questi passaggi di analisi basati sul NIST. SP800-
61 

 5.4.a  Preparazione 
 5.4.b  Rilevamento e analisi 
 5.4.c  Contenimento, eradicazione e recupero 
 5.4.d  Analisi post-incidente (lezioni apprese) 

 
 5.5  Mappare le parti interessate dell'organizzazione rispetto alle categorie 

NIST IR (CMMC, NIST. SP800-61) 
 5.5.a  Preparazione 
 5.5.b  Rilevamento e analisi 
 5.5.c  Contenimento, eradicazione e recupero 
 5.5.d  Analisi post-incidente (lezioni apprese) 

 5.6  Descrivere  i concetti come documentati nel NIST. SP800-86 
 5.6.a  ordine di raccolta delle prove 
 5.6.b  Integrità dei dati 
 5.6.c  Conservazione dei dati 



 

 5.6.d  Raccolta di dati volatili 
 5.7  Identificare questi elementi utilizzati per la profilatura della rete 

 5.7.a  Velocità effettiva totale 
 5.7.b  Durata della sessione 
 5.7.c  Porte utilizzate 
 5.7.d  Spazio di indirizzi risorse critiche 
 

 5.8  Identificare questi elementi utilizzati per la profilatura del server 
 5.8.a  Porte di ascolto 
 5.8.b  Utenti/account di servizio connessi 
 5.8.c  Esecuzione dei processi 
 5.8.d  Esecuzione di attività 
 5.8.e  Applicazioni 
 

 5.9  Identificare i dati protetti in una rete 
 5.9.a PII  
 5.9.b PSI  
 5.9.c PHI  
 5.9.d Proprietà intellettuale 
 

 5.10  Classificare gli eventi di intrusione in categorie come definito dai modelli 
di sicurezza, come Cyber Kill Chain Model e Diamond Model of Intrusion 

 5.11  Descrivere la relazione tra le metriche SOC e l'analisi dell'ambito (tempo 
di rilevamento, tempo da contenere, tempo di risposta, tempo di 
controllo) 

 
 
 
Laboratori 
Si farà un uso intensivo delle risorse messe a disposizione dalla nostra Academy e delle 
Sandbox messe a disposizione da Cisco. Il POD sarà attivo e accessibile per tutta la durata 
del corso, le configurazioni verranno riutilizzate e aggiornate in ogni modulo. 
 
Un POD studente è composto da: 
 

Virtual Machine con tutti I software necessari per l’analisi, l’investigazione e 
contenimento delle minacce 
 

  
 
 
 
 


