
 

Prosegue la formazione sulla cybersecurity con gli esperti Clusit:  

a maggio nuovi appuntamenti di Security Summit Academy in streaming. 

 
Riparte il format di comunicazione e informazione gratuito per manager e professionisti a 

cura dell’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, in collaborazione con Astrea.  

 
Milano, 5 maggio 2022 – Nuovi appuntamenti gratuiti con la formazione a cura degli esperti di 

Clusit insieme ai protagonisti del settore sono in agenda per il mese di maggio: con l’obiettivo di 

accompagnare manager e professionisti in un percorso di formazione e aggiornamento, riparte 

Security Summit Academy con due Atelier tecnologici dedicati ai più attuali della cyber security, 

evidenziati anche dall’ultimo Rapporto Clusit:  

 

▪ 10 maggio alle ore 11.00: “Cybersicurezza e remote working: una sfida da vincere”. 
L’accesso ai dati e app aziendali da dispositivi mobili di diversa natura rischia di estendere 
la superficie di attacco informatico, laddove le aziende non dispongano di una soluzione di 
sicurezza efficace e non abbiano colmato eventuali lacune per trovare un equilibrio tra la 
produttività degli utenti da remoto e la sicurezza dei dispositivi stessi. La sessione è mirata 
ad approfondire come proteggere in maniera efficace e preventiva le risorse aziendali e i 
dipendenti delle organizzazioni. 

▪ 25 maggio alle ore 11.00: “Programmabile, automatizzata e agile: il paradigma per 
una rete moderna e sicura”. 
L’accelerazione della transizione verso un modello lavorativo sempre più mobile e 
distribuito, grazie a diversi dispositivi elettronici, sistemi operativi, applicazioni locali e in 
cloud, rende sempre più complesse le reti informatiche e amplia potenzialmente la 
superficie d'attacco. Nella sessione sarà possibile approfondire come trasformare le reti 
informatiche in entità programmabili con strumenti centralizzati, che permettano una visione 
d'insieme e una configurazione omogenea, consistente ed automatizzata, capace di 
adeguarsi con la massima agilità ai cambiamenti aziendali. 

Tutti gli Atelier hanno una durata di 50 minuti circa e sono fruibili gratuitamente dalla piattaforma di 

Security Summit Academy, previa iscrizione online, con la possibilità per i partecipanti di interagire 

con domande. Se seguito in diretta e nella sua interezza, ogni Atelier dà diritto a 1 credito CPE. 

 

Security Summit Academy è un’iniziativa di: 
 

Clusit è l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Nata nel 2000 presso il Dipartimento di 
Informatica dell’Università degli Studi di Milano, rappresenta oggi oltre 600 organizzazioni, appartenenti a 
tutti i settori del Sistema-Paese. Clusit collabora con la Presidenza del Consiglio, con diversi Ministeri, 
Authority, Istituzioni e organismi di controllo, tra cui Polizia Postale e delle Comunicazioni, Arma dei 
Carabinieri e Guardia di Finanza, Agenzia per l’Italia Digitale, Autorità Garante per la tutela dei dati 
personali. Svolge inoltre un’intensa attività di supporto e di scambio con le Associazioni Professionali e 
Associazioni dei Consumatori, Confindustria, Confcommercio e CNA, con Università e Centri di Ricerca. In 
ambito internazionale, Clusit partecipa a diverse iniziative in collaborazione con i CERT, i CLUSI, con la 
Commissione Europea, ENISA (European Union Agency for Cybersecurity), ITU (International 
Telecommunication Union), OCSE, UNICRI (Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di criminalità e 
giustizia penale), con le principali Associazioni Professionali del settore, con Università e Centri di Ricerca in 
oltre 20 paesi. Ulteriori informazioni sulle attività di Clusit sono disponibili sul sito www.clusit.it. 

http://www.astrea.pro/
http://www.clusit.it/
https://securitysummit.it/eventi/academy-2022/sessioni
https://securitysummit.it/eventi/academy-2022/sessioni
http://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 
 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Daniela Sarti  

Ufficio Stampa Security Summit | Clusit 

press@securitysummit.it - dsarti@clusit.it  
Tel. 335 459432 
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