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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a 
Clever Consulting (Milano),   

 

 

CRAG Partners (Roma) e  
Zeropiù (Milano) 

 

2. SECURITY SUMMIT 

Sono aperte le iscrizioni al Security Summit di Milano, che si terrà dal 16 al 
18 marzo. La partecipazione a tutte le sessioni convegnistiche che lo 
compongono è gratuita, con il solo obbligo dell'iscrizione sul sito della 
manifestazione https://www.securitysummit.it/. Il programma del summit 
è online, in continuo aggiornamento.  
 
Tra le manifestazioni collegate al Summit di Milano segnaliamo CAT2010-
Cracca Al Tesoro, che è una versione moderna e tecnologica della ben 
nota Caccia al Tesoro, che si svolgerà il 13 marzo, il sabato che precede 
la settimana del Security Summit. Si trovano tutte le informazioni utili, 
anche per iscriversi, sul sito http://www.wardriving.it/.  
 
Ci sarà anche quest'anno l'Hacking Film Festival, nelle tre serate del 
summit, ma di questo vi daremo più ampie informazioni nei prossimi 
giorni. 
 
Vi ricordiamo che potete porre delle domande ai docenti del summit 
utilizzando le pagine del gruppo Security Summit su Facebook: 
http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=64807913680&r
ef=search. Come abbiamo già fatto nella scorsa edizione, le domande 
saranno catalogate e poste dal Clusit a docenti e relatori, di cui 
pubblicheremo le risposte. 
 
Nei prossimi giorni riceverete un'edizione speciale della newsletter, 
dedicata al Summit di Milano, con il programma dettagliato e con tutte 
le notizie utili. 
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3. NOTIZIE DAL BLOG 

19.02 - 2 universita' cinesi dietro gli attacchi a Google 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/02/2-universita-cinesi-dietro-gli-
attacchi-a-google.html  

 

18.02 - Maxi cyberattacco su Internet 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/02/maxi-cyberattacco-su-
internet.html  

 

17.02 - L'ENISA ha nominato il nuovo gruppo permanente di esperti che 
assisteranno il direttore dell'Agenzia 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/02/lenisa-ha-nominato-il-nuovo-
gruppo-permanente-di-esperti-che-assisteranno-il-direttore-
dellagenzia.html  

 

16.02 - interviste al Presidente Tagliapietra 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/02/interviste-al-presidente-
tagliapietra.html  

 

12.01 - Investire in sicurezza: quale ritorno? 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/02/investire-in-sicurezza-quale-
ritorno.html  

 

11.02 - Attacco Aurora ancora in corso e indagini ad una svolta. Ecco 
come funziona il malware 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/02/attacco-aurora-ancora-in- 
corso-e-indagini-ad-una-svolta-ecco-come-funziona-il-malware.html  
Autore: Armando Leotta 

 

04.02 - Costituzione GdL ISO/IEC 27000 italiano 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/02/il-23-febbraio-%C3%A8-prevista-
la-prima-riunione-di-un-nuovo-gruppo-di--lavoro-uninfo-chiamato-serie-
isoiec-27000-presso-la.html  
Autore: Fabio Guasconi 

 

03.02 - Researchers Uncover Security Vulnerabilities in Femtocell 
Technology 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/02/researchers-uncover-security-
vulnerabilities-in-femtocell-technology.html  

 

01.02 - Hijacked account Gmail, Yahoo, Hotmail e Aol: nuovo incidente, 
malware o ...? 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/02/hijacked-account-gmail-yahoo-
hotmail-e-aol-nuovo-incidente-malware-o-.html  
Autore: Armando Leotta 
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4.  NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI SOCI 

La deadline per l'invio di eventuali segnalazioni dei soci per la 
pubblicazione sulla newsletter è il 25 di ogni mese 

 

Sta uscendo il primo numero del 2010 della rivista scientifica Ciberspazio 
e Diritto, che ultimamente tratta anche i temi della security e delle 
investigazioni digitali. Maggiori informazioni sono disponibili su 
http://www.ciberspazioediritto.org/.  

 

L'UNICRI ci segnala che, per venire incontro alle richieste pervenute, ha 
ottimizzato i propri corsi formativi sul Cybercrime sia come contenuti che 
come durata e costi. Il dettaglio dei 4 Moduli Formativi e' reperibile su 
http://www.unicri.it/wwd/cybertraining/index.php  
UNICRI segnala inoltre un'edizione speciale, in lingua italiana, di due 
giorni su "Digital Forensics", ad un costo contenuto. Maggiori dettagli su 
http://www.onuitalia.it/master-e-seminari  
Per informazioni sui corsi in lingua inglese: Cybertraining at the United 
Nations Campus by UNICRI cybertraining@unicri.it.    

 

il socio Fabrizio Cirilli ci segnala che ITHUM, in collaborazione con TÜV 
Italia, Helios Consulting, AIP e ICT Academy, ha attivato il corso: 
AUDITOR /LEAD AUDITOR ISO/IEC 20000-1:2005 E 27001:2005 - Sistemi 
integrati di Gestione Servizi IT (SGSIT) & Sicurezza. 
Maggior informazioni sono disponibili su http://www.ithum.it/iso o 
scrivendo a tuvakademir@ict-academy.it.  Per i soci Clusit sono previste 
le stesse agevolazioni di cui beneficiano gli associati TÜV. 

5. EVENTI SICUREZZA 

1-5 marzo 2010, San Francisco 
RSA Conference 2010 
www.rsaconference.com/  

 

3-4 marzo 2010, Kuala Lumpur 
7th Annual Enterprise Security Conference 
www.acnergy.com/EntSec2010.htm  

 

4 marzo 2010, Roma 
Seminario CLUSIT "Amministratori di sistema: stato dell'arte e 
problematiche aperte a valle dell'entrata in vigore del provvedimento 
del Garante Privacy" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=47  

 

13 marzo 2010, Milano 
CAT 2010 
http://www.wardriving.it/category/cat2010  
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16-18 marzo 2010, Milano 
Security Summit 2010 
http://securitysummit.it/  

 

22-26 marzo 2010, Vancouver 
CansecWest 
http://cansecwest.com  

 

22-26 marzo 2010, Roma 
BCI training 5 day course 
www.clusit.it/bci/index.htm#cal  

 

12-15 aprile 2010, Barcellona           
Black Hat Europe 2010 
http://www.blackhat.com  

 

27-29 aprile 2010, Londra                  
Infosecurity Europe 
http://www.infosec.co.uk  

 
 

 

CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA* 
Dipartimento di Informatica e Comunicazione  
Università degli Studi di Milano  
Via Comelico 39 - 20135 MILANO  -  cell. 347.2319285 
* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000 

© 2010 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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