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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a 
Balabit IT Security (Monaco di Baviera)  

 

 

 

 

 

 

Barclay Technologies (Urdorf - CH) 
Lumit (Sesto San Giovanni - MI) 
FedermanagerQuadri (Roma) 
Nautilus (Frosinone) 
Sentrigo (Brebbia - VA) 
Trend Micro (Cernusco sul Naviglio - MI) 

2. SECURITY SUMMIT 

Sono aperte le iscrizioni al Security Summit di Milano, che si terrà dal 14 al 
16 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 12 marzo, il sabato che precede 
la settimana del Security Summit. Si trovano tutte le informazioni utili, 
anche per iscriversi, sul sito www.wardriving.it/.  

Ci sarà anche quest'anno l'Hacking Film Festival, giunto alla sua terza 
edizione, per il quale trovate tutte il programma e le informazioni utili per 
iscriversi su https://www.securitysummit.it/page/hackingfilmfestival.  

Come ogni anno, potete porre delle domande ai docenti del summit 
utilizzando le pagine del gruppo Security Summit su Facebook: 

www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=64807913680&ref=sea
rch. Le domande saranno catalogate e poste a docenti e relatori, di cui 
pubblicheremo le risposte. 

Nei prossimi giorni riceverete un'edizione speciale della newsletter, 
interamente dedicata al Summit di Milano, con il programma 
dettagliato e con tutte le informazioni utili. 
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3. NOTIZIE DAL BLOG 

26.02 - Agenda Digitale 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/02/agenda-digitale.html  

 

21.02 - Il NIST definisce due nuove versioni dello SHA-512 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/02/il-nist-definisce-due-nuove-
versioni-dello-sha-512.html  
Autore: Armando Leotta 

 

21.02 - Swiss Cyber Storm III 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/02/swiss-cyber-storm-iii.html  
Autore: Matteo Cavallini 

 

19.02 - Bittersweet cookies: new types of ‘cookies’ raise online security & 
privacy concerns 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/02/-bittersweet-cookies-new-types-
of-cookies-raise-online-security-privacy-concerns.html  

 

11.02 - Conferenza SCADA Security - Milano, 2 marzo ore 16:00 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/02/conferenza-scada-security-
milano-2-marzo-ore-1600.html  

10.02 - Night Drago", cyber-attacco alle infrastrutture energetiche  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/02/night-dragon-cyber-attacco-
alle-infrastrutture-energetiche-.html  
Autore: Enzo M. Tieghi 

 

7.02 - Anche le formiche nel loro piccolo...parlano di cyber security 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/02/anche-le-formiche-nel-loro-
piccoloparlano-di-cyber-security.html  
Autore: Enzo M. Tieghi 

 

3.02 - Il DNS e l'esfiltrazione di dati riservati 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/02/il-dns-e-lesfiltrazione-di-dati-
riservati.html  
Autore: Matteo Cavallini 

 

2.02 - Dalla Cina Darkshell, un nuovo DDoS bot per le aziende alimentari 
(?!) 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/02/dalla-cina-darkshell-un-nuovo-
ddos-bot-per-le-aziende-alimentari-.html  
Autore: Enzo M. Tieghi 

 

31.01 - Canale Clusit su YouTube 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/01/canale-clusit-su-youtube.html  
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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 

 

Dall'1 al 5 marzo 2011, ad Hannover si terrà CeBIT. Chi fosse interessato a 
ricevere dei biglietti/invito gratuiti può ancora scrivere a info@clusit.it  
Tra gli espositori italiani, segnaliamo la presenza della società Araknos, 
socia Clusit.   

 

In attesa dei risultati del report annuale IBM X-Force 2010 relativo ai 
principali trend e rischi per la sicurezza, IBM ha anticipato quali saranno 
le aree di maggiore attenzione di cui le aziende dovranno tener conto 
nel 2011. 
www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/33412.wss  

 

I.F.O.A., ente di formazione delle Camere di Commercio dell’ Emilia 
Romagna, è titolare di un Progetto Quadro L.236/93 di Regione 
Lombardia dal titolo SFIDA : Crescita del sistema logistico lombardo. 
È ancora possibile poter usufruire di percorsi formativi che però si 
dovranno svolgere entro il 31/03/2011. 
Si possono trovare tutte le informazioni relative al progetto su 
www.ifoa.it/news.asp?Id_News=876  

 

Segnaliamo l'uscita nelle librerie del nuovo libro di Giovanni Ziccardi dal 
titolo Hacker - Il richiamo della libertà, dedicato alle attività di resistenza 
elettronica, ai dissidenti digitali e alle nuove forme di hacking. 
www.marsilioeditori.it/catalogo/libro/3170925-hacker  

 

E’ online il Cisco 4Q10 Global Threat Report che fornisce un 
approfondimento sulle principali minacce che hanno caratterizzato la 
sicurezza aziendale nel periodo ottobre-dicembre 2010. 
www.cisco.com/go/GlobalThreatQ410  

 

IISFA ci segnala un corso intensivo di 24 ore, 3 giorni full immersion, su 
computer e mobile forensics, che si terrà a Milano nei giorni 29, 30 e 31 
marzo 2011. Sono previsti sconti oltre che per i soci IISFA, anche per i soci 
Clusit, AIPSA, ISACA e ICAA. 
http://iisfa.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&
gid=114&Itemid=23 

5. EVENTI SICUREZZA 

2 marzo, Roma 
Seminario CLUSIT Evoluzione dei sistemi di messaging VoIP, chat e 
webconference, e relativi problemi di sicurezza   
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=64  
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3 marzo, Roma 
Sicurezza ICT: Missione Possibile  
www.obiectivo.it/web/eventi  

 

9-11 marzo, Vancouver 
ConSecWest 
http://cansecwest.com  

 

12 marzo, Milano 
CAT 2011 SecSum Edition 
www.wardriving.it  

 

14-16 marzo, Milano 
Security Summit 2011 
http://securitysummit.it  

 

14-15 marzo, Kuala Lumpur 
8th Annual Enterprise Security Asia Conference 
www.acnergy.com  

 

15-18 marzo, Barcellona 
Black Hat Europe 
www.blackhat.com  

 

24-25 marzo, Shanghai 
Cyber Security China Summit 
www.pyxisconsult.com/e-crime  

 

7 aprile, Milano 
Seminario Clusit Sicurezza delle applicazioni Web e penetration testing 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=65  

 

14 aprile, Roma 
Seminario Clusit Sicurezza delle applicazioni Web e penetration testing 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=66 
 

 

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 

© 2011 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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