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Hacker extraordinaire Kevin Mitnick delivers the explosive encore to his bestselling The Art of Deception Kevin Mitnick, the world's most celebrated hacker, now devotes his life to
helping businesses and governments combat data thieves, cybervandals, and other malicious computer intruders. In his bestselling The Art of Deception, Mitnick presented
fictionalized case studies that illustrated how savvy computer crackers use "social engineering" to compromise even the most technically secure computer systems. Now, in his
new book, Mitnick goes one step further, offering hair-raising stories of real-life computer break-ins-and showing how the victims could have prevented them. Mitnick's reputation
within the hacker community gave him unique credibility with the perpetrators of these crimes, who freely shared their stories with him-and whose exploits Mitnick now reveals in
detail for the first time, including: A group of friends who won nearly a million dollars in Las Vegas by reverse-engineering slot machines Two teenagers who were persuaded by
terrorists to hack into the Lockheed Martin computer systems Two convicts who joined forces to become hackers inside a Texas prison A "Robin Hood" hacker who penetrated
the computer systems of many prominent companies-andthen told them how he gained access With riveting "you are there" descriptions of real computer break-ins,
indispensable tips on countermeasures security professionals need to implement now, and Mitnick's own acerbic commentary on the crimes he describes, this book is sure to
reach a wide audience-and attract the attention of both law enforcement agencies and the media.
If you thought hacking was just about mischief-makers hunched over computers in the basement, think again. As seasoned author Wallace Wang explains, hacking can also
mean questioning the status quo, looking for your own truths and never accepting at face value anything authorities say or do. The completely revised fourth edition of this
offbeat, non-technical book examines what hackers do, how they do it, and how you can protect yourself. Written in the same informative, irreverent, and entertaining style that
made the first three editions hugely successful, Steal This Computer Book 4.0 will expand your mind and raise your eyebrows. New chapters discuss the hacker mentality, social
engineering and lock picking, exploiting P2P file-sharing networks, and how people manipulate search engines and pop-up ads to obtain and use personal information. Wang
also takes issue with the media for "hacking" the news and presenting the public with self-serving stories of questionable accuracy. Inside, you’ll discover: –How to manage and
fight spam and spyware –How Trojan horse programs and rootkits work and how to defend against them –How hackers steal software and defeat copy-protection mechanisms
–How to tell if your machine is being attacked and what you can do to protect it –Where the hackers are, how they probe a target and sneak into a computer, and what they do
once they get inside –How corporations use hacker techniques to infect your computer and invade your privacy –How you can lock down your computer to protect your data and
your personal information using free programs included on the book’s CD If you’ve ever logged onto a website, conducted an online transaction, sent or received email, used a
networked computer or even watched the evening news, you may have already been tricked, tracked, hacked, and manipulated. As the saying goes, just because you’re
paranoid doesn’t mean they aren’t after you. And, as Wallace Wang reveals, they probably are. The companion CD contains hundreds of megabytes of 100% FREE hacking
and security related programs, like keyloggers, spyware stoppers, port blockers, IP scanners, Trojan horse detectors, and much, much more. CD compatible with Windows, Mac,
and Linux.
Scritto con un linguaggio facile simile a quello dei fumetti, Gangster City è un romanzo che si legge tutto d’un fiato. Destinato preferibilmente a un pubblico adulto per le scene di erotico esplicito, violenza e
corruzione contenute al suo interno. Una storia avvincente che si snoda in una città violenta e corrotta. Un governatore, un sindaco, una schiera di politici decadenti, massoni deviati, gangster della malavita,
puttane e nobildonne, e tanti altri personaggi innescano una trama vorticosa e dirompente che inchioda il lettore fino all’ultima pagina. Omicidi, tradimenti, sesso, denaro, potere, una realtà descritta
magistralmente. Colpi di scena che si susseguono uno dietro l’altro. E il finale vi lascerà senza parole.
Un’indagine psicologica, un thriller noir socio/politico, l’analisi della realtà che trae spunto dalla storia ed è, allo stesso tempo, il terreno dal quale si dipana la visione di un possibile futuro prossimo. Nel
racconto, schiacciati dalla mano invisibile dell'economia, tutti paiono vivere all'interno di un gigantesco auto-inganno, accettato pur di non contraddire il tiranno despota del profitto e dell'ordine globale. Una
vicenda inquietante che assume i ritmi di un thriller i cui protagonisti sembrano ruotare attorno a un Nulla mostruoso. Questa è la sensazione che Thomas prova nel corso di una serie di esperienze strane e
pericolose nelle quali si trova coinvolto. Più ci si addentra nella "selva oscura", più si consolida la certezza che il Denaro, ossia il Male, è sempre vincente, sempre prevaricatore, poiché non tollera nient'altro
sopra di sé, dato che forse è esso stesso la sostanza ultima del mondo, la spinta più o meno consapevole di ogni azione umana. Thomas, abbandonando a poco a poco il quieto vivere, scopre che la
distanza tra le miserabili vicende del quotidiano e i grandi intrighi della cronaca può essere solo ipotetica, illusoria. Poi, riuscendo in qualche modo a non essere travolto dalla “storia”, sembra voler suggerire
che il Male può trovare un argine, una qualche resistenza. La speranza e un possibile disegno di futuro può sopravvivere finché ci sarà da parte di qualcuno lo sforzo di capire, di interrogare e di sfidare le
tenebre.

«Oggi di fatto il 42% dell’intera popolazione mondiale è online. E non sono tutte brave persone… La cronaca nera sempre più spesso ci racconta vicende che mostrano con quanta rapidità e
facilità ciò che avviene sui social media può trasformarsi in una vera e propria scena del crimine. Quale protezione è possibile contro chi usa questo genere di sistemi contro di noi? Quali sono
i principali rischi che si possono correre? E come possiamo difenderci e difendere le persone che ci stanno a cuore? Questo testo contiene una serie di consigli utili per sopravvivere nella
giungla dei social media, popolata da varie tipologie di nuovi predatori e di nuove potenziali vittime, per evitare che un clic di troppo possa trasformarsi nell’ennesima tragedia che poteva
essere evitata». Roberta Bruzzone Truffe online, cyberstalking, cyberbullismo, pedopornografia e furti d’identità: un crimine su cinque viene commesso in rete, facendo leva su una poco
elevata percezione del rischio e una labile tutela della privacy. Dopo aver fatto chiarezza sui pericoli che si celano in rete e aver compiuto una panoramica sul mondo di internet, questo
manuale insegna ad applicare tecniche di gestione della propria immagine social, riconoscere la subdola dipendenza affettiva nell’epoca di Facebook, proteggere i più piccoli attraverso
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strategie di parental intelligence, e tutelare la propria privacy con consigli pratici, suggerimenti di autodifesa e indicazioni sulle autorità a cui rivolgersi in caso di difficoltà. Roberta Bruzzone,
psicologa forense, criminologa investigativa ed esperta in Criminalistica applicata all’analisi della scena del crimine, docente di Criminologia, Psicologia investigativa e Scienze forensi presso
l’Università LUM Jean Monnet di Bari, svolge da anni attività di docenza sulle forme criminali emergenti con particolare riferimento ai rischi che si corrono online. È consulente tecnico
nell’ambito di procedimenti penali, civili e minorili e si è occupata di molti tra i principali delitti avvenuti in Italia. È presidente dell’Accademia Internazionale delle Scienze Forensi (AISF www.accademiascienzeforensi.it) e docente accreditato presso gli istituti di formazione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. È vicepresidente dell’Associazione “La caramella
buona ONLUS”, che si occupa di sostenere le vittime di pedofilia. Svolge inoltre attività di docenza specialistica in numerosi master e corsi di perfezionamento universitari. Emanuele Florindi,
avvocato, si occupa prevalentemente di diritto dell’informatica, bioetica e tutela dei minori. Vicepresidente dell’AISF, è membro dello CSIG di Perugia (Centro Studi Informatica Giuridica) e
socio dell’Associazione Margot. Tiene frequentemente, in qualità di relatore o docente, corsi e seminari in tema di criminalità informatica, computer forensics e tutela dei minori in rete. Sin dal
2000 collabora attivamente, in qualità di consulente, con numerose Procure della Repubblica nel corso di indagini inerenti reati di criminalità informatica. Autore di varie pubblicazioni in
materia, è professore a contratto del corso di Diritto dell’informatica presso il corso di Laurea in Informatica e di Informatica forense presso il corso di Scienze per l'investigazione e la
sicurezza.
Mai, come oggi, lo sviluppo tecnologico è stato così rapido e pervasivo. L’uso del pc e di internet condiziona in modo pregnante le abitudini, le idee, le tendenze e le prospettive degli utenti
che si confrontano quotidianamente con gli stessi. La questione non è tuttavia se bisogna o meno essere digitali, ma piuttosto come dobbiamo esserlo: in quale forma e con quali garanzie per
la nostra tranquillità e sicurezza. Di qui, la necessità di sviluppare una sensibilità al digitale in grado di assicurare la progressiva costruzione di un senso critico nei confronti del fenomeno
digitale nel suo complesso: capirne gli impatti, i vantaggi e, soprattutto, i pericoli. È questo l’obiettivo del presente volume, dedicato al tema della sicurezza informatica nella gestione sia dei
documenti telematici sia dei rapporti sociali, al fine di offrire al lettore una nuova chiave di lettura nella comprensione dei meccanismi e delle vulnerabilità degli strumenti informatici, nonché
nella predisposizione delle misure di sicurezza idonee a proteggere la propria riservatezza da possibili attacchi informatici.

Erika e Roberto sono due professori dell’Università di Milano, sposati con un figlio. Erika è la classica ricercatrice, molto pragmatica, mentre Roberto è un sognatore, sempre
impegnato a scoprire le verità nascoste. Proprio questa sua curiosità lo porterà a violare un server governativo e dopo essere stato scoperto, un bizzarro agente della CIA si
presenterà alla loro porta. Da qui il trasferimento a Houston, dove verranno addestrati e spediti sul pianeta rosso ad aiutare i ricercatori già arrivati tempo prima in una struttura
segreta. Ma quando scopriranno cosa si nasconde sotto la superficie di Marte, tutte le loro convinzioni verranno completamente distrutte.
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