Security Summit Academy: a luglio la cybersecurity è “sul campo”
Tre Atelier tecnologici in streaming e gratuiti forniscono esperienze concrete di gestione
della sicurezza cyber a manager e professionisti.
Milano, 1 luglio 2020 – Proseguono anche nel mese di luglio gli appuntamenti di Security Summit
Academy, il nuovo format di comunicazione e informazione di Clusit, l’Associazione per la
Sicurezza Informatica in Italia, avviato in collaborazione con Astrea, partner dell’Associazione per
le attività di formazione.
Il nuovo scenario a seguito dei mesi di lockdown delinea nuovi rischi e nuove esigenze per
imprese, manager e professionisti anche nell’ambito della cybersecurity: con l’ampliarsi
dell’azienda – che estende sempre più i propri confini, dai fornitori, ai partner, fino ai dipendenti
che usufruiscono dello smartworking – mutano le minacce e ed aumentano i rischi. Gli esperti
Clusit hanno messo a punto tre nuovi appuntamenti in cui l’accento sarà in maniera particolare
sull’approccio concreto per delimitare i rischi cyber nel nuovo scenario.
Dopo gli incontri di formazione di Security Summit Academy dei mesi scorsi, che hanno coinvolto in
media 150 partecipanti a sessione, sono infatti in programma nel mese di luglio tre nuovi Atelier in
streaming. Si comincia domani:



2 luglio 2020, ore 15.00 - Email threat modeling da strumento di lavoro a principale
vettore d’attacco: analisi di scenari avanzati e prevenzione. Nuove minacce informatiche
si propagano in modo rapido e dinamico. L'e-mail è il punto debole, poiché è caratterizzata
da un alto volume d’ingresso dati e altamente personalizzabile. L’atelier consentirà di
approfondire le tecnologie che oggi permettono di individuare e bloccare le nuove tattiche di
attacco via email, migliorando la produttività delle imprese.



7 luglio 2020 ore 11.00 - Modernizzare le Security Operation: approccio ed
esperienze sul campo. Vulnerabilità vecchie e nuove si rinnovano contestualmente
all’estensione della superficie d'attacco delle imprese, generando un superlavoro per le
strutture di cybersecurity. L’atelier è volto ad analizzare - anche attraverso casi cliente – come
la Digital Transformation collimi con la Cyber Security, con la necessità di realizzare SOC
globali operativi 24x7, e come diminuire il carico di lavoro per gli analisti, garantendo un
bilanciamento tra vita personale e professionale.



16 luglio 2020 ore 15.00 - Perché la mia infrastruttura sicura è stata bucata
proprio ora? Passare dalla gestione della crisi alla “nuova normalità” comporta la nuova
considerazione di alcuni fattori di rischio. Alcuni processi, quali il Vulnerability & Patch
management, assumono rilevanze diverse rispetto al passato. Partendo dalla situazione
contingente, gli esperti Clusit analizzeranno i cambiamenti del post-pandemia e come
affrontare in modo adeguato la nuova situazione.

Gli Atelier, su piattaforma online e della durata di 50 minuti, sono tenuti da esperti Clusit e di aziende,
e prevedono la possibilità per i partecipanti di interagire.
L’agenda degli Atelier è disponibile al sito securitysummit.it; la partecipazione è gratuita, previa
iscrizione.

Se seguito in diretta e nella sua interezza, ogni Atelier dà diritto a 1 credito CPE.
Dopo lo streaming, gli Atelier saranno fruibili sul sito Clusit.
Security Summit Academy è un’iniziativa di:
Clusit - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica - i cui soci rappresentano oltre 500 aziende e
organizzazioni. Clusit collabora, a livello nazionale, con diversi Ministeri, Authority e Istituzioni, con la Polizia
Postale e con altri organismi di controllo. Inoltre, svolge un’intensa attività di supporto e di scambio con le
Confederazioni Industriali, con numerose Università e Centri di Ricerca e con Associazioni Professionali e
dei Consumatori. In ambito internazionale, Clusit partecipa a molte iniziative in collaborazione con i CERT, i
CLUSI, la Commissione Europea, ITU (International Telecommunication Union), UNICRI (Agenzia delle
Nazioni Unite che si occupa di criminalità e giustizia penale) e sostiene attivamente le attività di ENISA
(European Union Agency for Cybersecurity). Ulteriori informazioni sulle attività del Clusit sono disponibili sul
sito www.clusit.it.
Astrea, Agenzia di Comunicazione e Marketing, specializzata nell’organizzazione di eventi business nel
mondo della tecnologia, e in particolare della Sicurezza Informatica. Con sede operativa a Milano, Astrea
mette le competenze dei propri professionisti a disposizione delle organizzazioni per sviluppare soluzioni
creative ed innovative volte a incrementare visibilità e ad acquisire autorevolezza sui mercati di riferimento.
www.astrea.pro
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