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««LLOOTTTTAA

Giorgio Sbaraglia
insegna come
difendere
i computer
dai virus

Si inventa il lavoro di consulente e ormai sempre
più aziende lo contattano per la cybersicurezza
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DELLA ROMAGNA.
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FESTEGGIA CON NOI IL TUO

COMPLEANNO O LA TUA LAUREA
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di SOFIA NARDI

«NON ci sono più gli hacker di
una volta» (nel senso che sono
molto peggio). Così apre alcune
delle sue lezioni Giorgio Sbara-
glia, esperto in Cyber security che
da ormai due anni sta tenendo
corsi rivolti alle aziende su come
tenere al sicuro il proprio pc, pre-
venendo gli attacchi di chi della
truffa ha fatto un business.
GiorgioSbaraglia, la suavita
di esperto in cybersicurezza
cominciasolodueanni fa. Co-
me haavuto l’idea?

«Ero dirigente della cooperativa
lughese Iter . Mi piaceva smanet-
tare con il computer, sono diven-
tato bravo e a un certo punto ho
notato che i colleghi si rivolgeva-
nopiù ame che ai tecnici informa-
tici».
Daappassionatoaprofessio-
nista.Comeèavvenuto ilpas-
saggio?

«Quando purtroppo l’azienda è
fallita, mi è venuta l’idea: perché
non trasformare la mia passione
in lavoro?Così ho cominciato a te-
nere corsi, che si sono moltiplica-
ti con l’andare del tempo».
Quindi il problemadella sicu-
rezza dei pc èmolto sentito.

«Ci sono aziende che a causa di
questi ‘virus’ hanno dovuto chiu-
dere. Una volta che unmalware si
impossessa del computer è molto
difficile sconfiggerlo, per questo è
così importante che tutti, anche i
non addetti ai lavori, imparino a
prevenire gli attacchi».
Macomeèpossibile cheunvi-
rus informaticopossadistrug-
gere un’azienda?

«Oggi gli hacker non sono più i
burloni di una volta, che si limita-
vano a mandare in tilt il pc. Sono
delinquenti il cui guadagno è su-
periore a quello dei traffici di stu-
pefacenti. Si tratta di persone che
si impossessano di tutti i dati di
un pc e chiedono un riscatto per
restituirli».
Macome riesconoadaccede-
re al computer?

«Grazie all’incoscienza dell’utiliz-
zatore. Spesso arriva una mail ap-
parentemente innocua,magari in-
viata da un contatto conosciuto,
oppure dalla propria banca, o dal-
le Poste. Dentro c’è un link, tu lo
clicchi e il computer si infetta. O
ancora: trovi una chiavetta per
strada, la inserisci nel pc ed ecco:
il gioco è fatto».
Un problema specialmente
quandoa farne le spese sono
le aziende.

«Certo: per un privato si tratta di
un fatto molto spiacevole, ma le
aziende custodiscono file vera-
mente preziosi.Ho tenuto un cor-
so per il personale medico degli
ospedali proprio per questo moti-
vo».
Gliospedali sonomolto colpi-
ti?

«Sì, perché le cartelle cliniche so-
no preziosissime, e basta un solo
errore umano per metterle in ba-
lia di chiunque».
E lei fornisce ai suoi ‘studenti’
le accortezze per riconoscere
un hacker?

«Il mio intento è quello. È impor-
tante che tutti i membri di
un’azienda conoscano i pericoli
per riuscire ad eluderli, visto che
basta un solo anello debole per
aprire la porta ad un hacker».
Altro punto debole sono le
password.

«In tanti impostano il nome della
moglie, la data di nascita o il ter-
mine ‘password’ stesso, che è uno
dei più usati al mondo. Io dico
sempre ai miei allievi: la pas-
sword migliore è quella che nem-
meno voi riuscite a ricordare. A
volte, per evitare grossi problemi,
basta solo avere unpo’ di consape-
volezza in più».

I CONSIGLI

«Aziende, attente allaminaccia degli hacker
Così smaschero i criminali dietro unamail»
Sempre più imprese scelgono l’esperto di cyber sicurezza: «Mi sono inventato un lavoro»

TRAREALE EVIRTUALE Sopra, Sbaraglia col suo pc. Sotto, mentre
tiene una lezione all’Ausl Romagna. A fianco, si lavora con l’informatica

«A volte arrivanomail
che suggeriscono di
visitare un sito web
Il mittente pare un amico,
oppure le Poste o una
banca. Ma basta cliccare e
il computer si infetta»

Link
«Lamigliore possibile
è quella che nemmeno tu
ricordi. E pensare che
la più diffusa è proprio
la parola password...
Gli ospedali devono
difendere i loro dati»

Password

IPERICOLIDI INTERNET FALLITO IL SUODATOREDI LAVORO,
GIORGIOSBARAGLIAHATRASFORMATO
LASUAPASSIONE INCONSULENZA


