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1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a:
 Boole Server (Milano)
 Lutech (Cologno Monzese - MI)
 Shielder (Pinerolo - TO)

2. SECURITY SUMMIT MILANO 2016

Sono aperte le iscrizioni al Security Summit Milano 2016 (15-16-17 marzo)
https://www.securitysummit.it/milano-2016
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione online
https://www.securitysummit.it/milano-2016/registrazione-eventi
Il Summit si terrà in una NUOVA LOCATION, dotata di grandi spazi e di sale a
luce naturale. 
Un  salto  di  qualità  necessario  per  far  fronte  all'aumento  del  numero  dei
partecipanti e per una fruizione ottimale della manifestazione. 
https://www.securitysummit.it/milano-2016/location

L’intero Programma delle tre giornate (in continuo aggiornamento)
https://www.securitysummit.it/milano-2016/programma

A breve vi invieremo una newsletter speciale dedicata a questo appuntamento,
con tutti i dettagli utili.
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3. VIDEO CLUSIT

Segnaliamo una nuova video pillola, realizzata dal socio Luca Mairani:
"Corkow banking Trojan"
https://www.youtube.com/watch?v=4rYr4GvV4Eo.

4. PUBBLICAZIONI

"La continuità del business? Problemi ed errori da evitare"
www.datamanager.it/2016/02/la-continuita-del-business-problemi-ed-errori-evitare.

5. 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

L’Università  degli  Studi  di  Milano,  per  iniziativa  delle  cattedre  di  Informatica
giuridica (prof. Giovanni Ziccardi) e Informatica giuridica avanzata (prof. Pierluigi
Perri) della  Facoltà di Giurisprudenza ha attivato, per l’Anno Accademico 2015-
2016,  la  IX  edizione del  Corso  di  Perfezionamento post  laurea  in  Computer
forensics e Data protection. 
La scadenza per presentare le domande d'ammissione è il 9 marzo. 
Maggiori informazioni su www.forensics.unimi.it 

ITHUM ci segnala i prossimi corsi ed esami per i profili ICT Security Manager e
ICT Security Specialist, secondo la Norma UNI 11506.
Maggiori informazioni su www.ithum.it/uni11506 

CSQA Certificazioni ci segnala tre edizioni del corso Lead Auditor ISO 27001 in
programma ad Aprile.
ROMA - 7, 8, 11, 12 e 13 aprile 
http://web.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=C&cAnno=2016&cProg=16 
ROMA - 7, 8, 18, 19, 20 aprile
http://ar.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=C&cAnno=2016&cProg=25
VICENZA (Thiene) - 12, 13, 19, 20 e 21 aprile
http://web.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=C&cAnno=2016&cProg=11  

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

© 2016 Clusit - Vietata la riproduzione
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