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CYBERSECURITY OT:
IL NOSTRO
APPROCCIO
METODOLOGICO
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EVOLUZIONE DELLE RETI OT

•Fino a qualche anno fa gli impianti di automazione erano scollegati fisicamente dalla
rete aziendale (IT). Inoltre, si basavano su protocolli proprietari, progettati senza
tener conto della security (insecure by design). L’isolamento garantiva una
sicurezza intrinseca. L’unica misura di sicurezza adottata consisteva nell’evitare
accessi al progetto installato sul sistema di controllo, evitando manomissioni o
accessi non autorizzati.
•Con l’avvento dell’ industria 4.0, l’utilizzo dello standard ethernet per le
comunicazioni e di sistemi operativi commerciali per le applicazioni, i sistemi OT
sono diventati sempre più integrati nella rete office IT. Questo ha portato
all’evidenza una serie di vulnerabilità e di problematiche legate alla sicurezza sia dei
sistemi (security) che delle persone (safety).
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I 3 REQUISITI 4.0 CRITICI PER LA SECURITY

•Interconnessione: trasferimento di «ricette» dal
livello operativo ai controllori presenti nel livello
automazione
•Integrazione: trasferimento dati di produzione dal
livello di controllo al livello operativo

•Telemanutenzione/telediagnostica: necessità di
accesso in remoto da parte del costruttore per
verificare malfunzionamenti, possibili
aggiornamenti
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LA INTERDIPENDENZA DEI SISTEMI IT E OT

•L’interconnessione tra sistemi IT e OT aumenta la •Il recente attacco a Colonial Pipeline 08/05/2021.
cosiddetta superfice di attacco. Cioè quella parte
L’attacco è stato sferrato ai sistemi IT tramite
del sistema stesso che può essere esposta ad
ramsonware. Per evitare conseguenze più gravi
accesso o a modifiche di utenti non autorizzati.
sono state interrotte ed isolate anche le
Tanto maggiore è la superficie, tanto più il sistema componenti di controllo industriale che non erano
risulaterà vulnerabile.
convolte direttamente nell’attacco informatico.
•Per questo motivo è necessario definire una
strategia di cybersecurity coordinata tra le
componenti IT e OT
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OFFERTA FORMATIVA
DI BUREAU VERITAS
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IN AMBITO CYBER SECURITY OT, BUREAU VERITAS FORMAZIONE PROPONE UN
PACCHETTO CORSI DEDICATO E DISPONIBILE A RICHIESTA
Formazione a catalogo

IEC 62443: LA CYBERSECURITY
NELL’IMPRESA INTERCONNESSA – 16 ORE

CYBERSECURITY OT – 24 ORE
FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI
ASPETTI LEGATI ALL’OT CYBERSECURITY:
DALLA PROGETTAZIONE ALLA VERIFICA IN
CAMPO – 32 ORE

Master di alta formazione

MASTER DIGITAL TRANSFORMATION
COME GESTIRE EFFICACEMENTE L’AZIENDA
INTERCONNESSA:
CYBERSECURITY OPERATIONAL
TECHNOLOGY
E.DO ROBOTIC EXPERIENCE
DIGITAL TWIN
LEAN 4.0
120 ORE

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE OT CYBER EXPERT
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IEC 62443: LA CYBERSECURITY NELL’IMPRESA INTERCONNESSA
16 ORE
CONTENUTI
■ Introduzione alla Cybersecurity: assets, vulnerabilità, minacce
■ Information Technology e Operation Technology
- Le architetture dei sistemi di controllo
- L'evoluzione del contesto industriale
- Standard di riferimento
■ Superfici di attacco e modalità di penetrazione
- Minacce e conseguenze - gli scenari possibili
■ La gestione organica della security: il modello normativo IEC 62433:
- Affidabilità
- Disponibilità
- Safety
■ L'integrazione tra Security e Safety in ambito industriale: il collegamento con i modelli IEC 61511 e 61508
■ La valutazione del rischio: metodologie operative
■ La classificazione dei sistemi industriali: zone, condotti, requisiti e livelli di security
■ La verifica delle capacità di protezione dei sistemi: logiche e metodi sperimentali di prova
■ CSMS il modello gestionale per la gestione della Security
■ presentazione esempi applicati della norma IEC 62443 su processi produttivi concreti
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CYBERSECURITY OT
24 ORE
•

•

•

•

•

GIORNO 3

GIORNO 2

GIORNO 1

Definizione dell’ambito di applicazione della IEC
62443: definizione del purdue model e
dell’Operation Technology

•

Risk assessment
o
o

Introduzione alla Cybersecurity: assets,
vulnerabilità, minacce

o

La norma IEC 62443

o

Risk assessment iniziale (62443-3-2)

o

Risk assessment di dettaglio (IEC 612443-3-2)

Security Level

o

Maturity Level

Sistemi di gestione per la security
o
o
o

•

Strumenti di test

o

Approccio ai test

o

Interpretazione dei risultati

Mitre Att&ck
CVE

o

o

Matrice dei rischi: conseguenze e probabilità

o

Ruoli coinvolti nella security

Verificare e testare il SL raggiunto da un
sistema

Rischio e rischio accettabile

Superfici di attacco e modalità di penetrazione

o

•

metodi di protezione di un sistema:
segmentazione, segregazione ed isolamento
delle reti; tunneling e VPN; i sistemi di
monitoraggio

IEC 62443-3-3: security per un sistema di automazione
o

Requisiti da soddisfare per raggiungere Security Level
diversi
▪

SL1

▪

SL2

▪

SL3

▪

SL4

Service Provider
Asset Owner
Produttore device
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FORMAZIONE SPECIALISTICA DEGLI ASPETTI LEGATI ALL’OT
CYBERSECURITY:
DALLA PROGETTAZIONE ALLA VERIFICA IN CAMPO
32 ORE
CONTENUTI
Approfondimento parte di risk assessment (6 ore)
■ Rischio e rischio accettabile
■ Matrice dei rischi: conseguenze e probabilità
■ Mitre Att&ck
■ CVE
■ Risk assessment iniziale (62443-3-2)
■ Risk assessment di dettaglio (IEC 612443-3-2)
Approfondimento parte di maturity level per i service provider (6 ore)
■ Service provider: servizi e classificazione dei service provider
■ I maturity level e loro interpretazione
■ Requisiti richiesti per i service provider: topic, subtopic ed items
Approfondimento parte di lifecycle secondo la IEC 62443-4-1 (6 ore)
■ Lifecycle della security per un prodotto
■ Gestione della sicurezza e fasi di sviluppo del prodotto
■ Implementazione in sicurezza
■ Testing e verifiche delle funzionalità di sicurezza

Approfondimento parte di SL per i diversi FR sia per la parte di sistema sia per la
parte di device (4 ore) Panoramica delle funzionalità di sicurezza (FR) per i
sistemi
■ Quali sono i requisiti base per ottenere un SL1
■ Quali sono i requisiti base per ottenere un SL2
■ Quali sono i requisiti basen per ottenere un SL3
■ Quali sono i requisiti base per ottenre un SL4
■ Come provare e verificare i requisiti di sicurezza di un sistema
■ Panoramica delle funzionalità di sicurezza (FR) per un dispositivo
■ Classificazione dei dispositivi
■ Differenze di requisiti tra sistema e dispositivi
■ Come provare e verificare i requisiti di sicurezza di un dispositivo
Approfondimento metodi di protezione di una rete (5 ore): segmentazione,
segregazione ed isolamento delle reti; tunneling e VPN; i sistemi di monitoraggio
■ Purdue model e segmentazione di una rete industriale
■ Apparati di rete industriali, firewall per applicazioni ICS
■ Modalità e design di accesso remoto ai sistemi ICS
Best practices di security per un sistema di automazione (5 ore)
■ Approccio alla strategia di defense in depth
■ Worksation and network hardening
■ User management
■ Logging and audit
■ Backup&Recovery

Slide / 15

MASTER DIGITAL TRANSFORMATION COME GESTIRE EFFICACEMENTE L’AZIENDA INTERCONNESSA
Cybersecurity Operational Technology, e.DO Robotic Experience per la programmazione
robotica, Digital Twin nuova tecnologia digitale emergente, Lean 4.0.

PROFILO IN USCITA

DATE

Ricoprire ruoli di responsabilità sulla strategia di
security della produzione, sulla strategia di
innovazione e Digital Transformation aziendale
e di gestione efficace dei processi aziendali

La durata del percorso di formazione articolato in
- 4 moduli
- 120 ore (venerdi e sabato)
- alternanza tra lezioni in remoto e laboratori
pratici TECNOLOGICI in presenza

MASTER BV

Resp. Produzione,
manutenzione, IT,
innovation Manager,
direttori tecnici,
consulenti aziendali

Erogazione:
22/04/2022-22/07/2022
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MASTER DIGITAL TRANSFORMATION COME GESTIRE EFFICACEMENTE L’AZIENDA INTERCONNESSA
CONTENUTI

Cybersecurity Operational Technology, e.DO Robotic Experience per la programmazione
robotica, Digital Twin nuova tecnologia digitale emergente, Lean 4.0.
KNOWLEDGE PARTNERS

Comau leader mondiale nel campo dell’automazione industriale.
Rockwell Automation, leader mondiale nell'automazione industriale e nella
trasformazione digitale.
GFCC spin-off dell'Università di Genova, Facoltà di Ingegneria – Reti Dati Industriali e
Cybersecurity
AQUAFORTE SRL –società di formazione e consulenza
PORTO4HUB -eroga servizi consulenziali per la Digital Transformation e per la corretta
gestione degli attacchi informatici.

MASTER BV
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ASPETTI INNOVATIVI
4 LABORATORI TECNOLOGICI IMMERSIVI
AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

CYBERSECURITY
OPERATIONAL
TECNOLOGY

E.Do ROBOTIC
EXPERIENCE

DIGITAL TWIN

PROGRAMMAZIONE
SOFTWARE PLC RETI DATI
E SCADA

PRESENTAZIONE CASO
DIMOSTRATIVO SUI
SECURITY LEVEL SIA DI
SISTEMA CHE DI DEVICE

RIPRODUZIONE AMBIENTE
INDUSTRIALE PROGRAMMAZIONE
UTILIZZO DI UN BRACCIO
ROBOTICO

UTILIZZO DEL SOFTWARE
EMULE3D – SVILUPPO
FASE PROTOTIPALE
GEMELLO DIGITALE PER
OTTIMIZZAZIONE DEI
PROCESSI INDUSTRIALI

MASTER BV

Allestisti presso la sede di Milano
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CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE
OT CYBERSECURITY
EXPERT
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CYBER SECURITY:
EVOLUZIONE DELLE
RETI OT

Con l’avvento della filosofia Industria 4.0 tutte le macchine ed i sistemi di produzione devono poter essere interconnessi,
integrati e telemanutenuti. Questo fa sì che gli aspetti di security per la prevenzione e l’eventuale gestione di minacce e della
vulnerabilità dei sistemi e dei dispositivi di automazione diventino sempre più un punto aperto e che deve essere affrontato.
Da rilevazioni a livello nazionale, in Italia vi è un cyber attacco ogni 5 ore.
Inoltre, considerate le evoluzioni del settore produttivo, si rende necessaria la standardizzazione e la valorizzazione di una
figura (esattamente come già previsto per i sistemi ICT) che abbia in carico la gestione del rischio di ogni potenziale cyber
attacco e sia in grado di valutare, intervenire e mitigare il rischio, oltre che le conseguenze di eventuali eventi minacciosi: l’OT
Cyber Security Expert.
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PERCHE’ LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPENTENZE
SCENARIO: nel mondo dell’automazione è quello di
avere sistemi non più stand alone e separati dal
resto dell’azienda in termini informativi e di
scambio dati. Ciò conduce ad un’evoluzione delle
competenze e delle conoscenze richieste ai tecnici di
automazione e da chi opera in questo settore. In
particolare, le esigenze che stanno nascendo
richiedono competenze di cyber security che,
sebbene partano dagli aspetti della cyber ICT,
presentano nuove peculiarità prettamente legate al
mondo della cybersecurity lato automazione
industriale

Nel
prossimo
futuro
sarà
fondamentale verificare che le
persone coinvolte nella OT
Cyber
Security
siano
professionisti
di
valore
e
certificati, perché chi si occupa
di security ha un ruolo decisivo
e cruciale all’interno di ogni
azienda.”

OGGI:
Richiesta
di
competenze
qualificate
per essere in compliance con la norma IEC 62443 in
ambito industriale
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CEPAS, UN PARTNER DI FIDUCIA

LA NOSTRA STORIA, I NOSTRI SERVIZI

I VANTAGGI DELLA CERTIFICZIONE

CEPAS nasce nel 1994 per rispondere all'esigenza del
mercato di valorizzare le attività professionali con la
massima garanzia di competenza e di esperienza.
Dal 2016 CEPAS è una Bureau Veritas Group
Company e, ad oggi, è Istituto leader nella
certificazione delle competenze con circa 20.000
professionisti certificati.

Per la Persona certificata: riconoscimento oggettivo di
competenza da parte di un istituto di terza parte
indipendente; il professionista ha la possibilità di differenziarsi
sul mercato e di emergere fra i competitor.
Per le Organizzazioni che utilizzano le persone
certificate: possibilità di impiegare risorse che assicurano un
vantaggio in termini di produttività e competitività.
Per il Cliente: garanzia preventiva sulla bontà del servizio di
cui usufruisce, fiducia nella competenza professionale e nel
rispetto del Codice deontologico da parte della persona
certificata.
Si innesca un circolo virtuoso di cui beneficia, sia chi offre i
propri servizi professionali, sia le imprese che impiegano
queste professionalità, sia i clienti che richiedono tali servizi.

CEPAS offre tre linee di servizio complementari:
▪

La certificazione delle competenze
professionali, secondo la Norma ISO/IEC 17024

▪ La certificazione di Prodotto/Servizio, secondo
la Norma ISO/IEC 17065

▪ La qualificazione dei Corsi di formazione

La “mission” di CEPAS è garantire al mercato professionisti di
qualità e qualità della formazione e dei servizi nei settori ove
tale esigenza è maggiormente sentita.
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CEPAS, UN PARTNER DI FIDUCIA

ACCREDITAMENTI E RICONOSCIMENTI
CEPAS è accreditato dall’Ente Nazionale di Accreditamento ACCREDIA (PRS 031C e PRD
152B) ed è riconosciuto in Italia e in Europa.
L’accreditamento ottenuto da CEPAS per numerosi settori di certificazione è garanzia di:
▪ IMPARZIALITÀ: rappresentanza di tutte le Parti interessate all'interno dell'Organismo di
Certificazione
▪ INDIPENDENZA: gli auditor e i comitati preposti al rilascio della certificazione garantiscono
l'assenza di conflitti di interesse con la persona o l'organizzazione da certificare.
▪ CORRETTEZZA: le Norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che
attraverso società collegate.
▪ COMPETENZA: l'accreditamento attesta che il personale addetto all'attività di verifica sia
culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.
ACCREDIA aderisce all’Accordo Multilaterale EA-M.L.A. ed è “Full Member” dell’International
Accreditation Forum (IAF), quindi i certificati CEPAS rilasciati con accreditamento
ACCREDIA, sono validi a livello internazionale secondo gli accordi di mutuo
riconoscimento.
CEPAS è inoltre unico “Full Member” italiano di IPC (International Personnel Certification
Association). Questa membership, conferisce ulteriore valore aggiunto alle certificazioni rilasciate
da CEPAS. Ciò conferisce un valore aggiunto, oltre all’accreditamento.
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I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DI TERZA PARTE

SICUREZZA
e trasparenza
nella valutazione
degli operatori

Accesso al
MERCATO

Controllo del livello di
QUALITÁ
DEGLI «ADDETTI AI
LAVORI»

Reputazione del
MARCHIO

STANDARDIZZAZIONE
Di processo

AGGIORNAMENTO
Continuo
Certificato
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CERTIFICAZIONE OT CYBER EXPERT
REQUISITI DI ACCESSO
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ESAME DI CERTIFICAZIONE
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TI RINGRAZIAMO PER LA
PARTECIPAZIONE
Per ulteriori informazioni:
Valentina Mussi – valentina.mussi@bureauveritas.com
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