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NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a:
Alperia (Bolzano)
Clavister (Svezia)
Compet-e (Cavallermaggiore - CN)
GFCC . Genoa Fieldbus Competence Centre (Genova)
Westcon Group Italia (Agrate Brianza - MB)

1. Security Summit Milano 2020
L'attuale situazione sanitaria relativa al coronavirus ci impone per precauzione e buon
senso, e sulla base delle comunicazioni delle autorità competenti, di posticipare la
manifestazione di qualche mese.
Il Security Summit di Milano si svolgerà quindi da martedì 26 a giovedì 28 maggio 2020.
La struttura e l'agenda del Summit di Milano resterà la stessa, anche se in continuo
aggiornamento.
Le iscrizioni sono aperte su https://securitysummit.it/event/Milano-2020/register
A coloro che si sono iscritti prima del 2 marzo, sarà inviata una comunicazione con le
indicazioni del caso.
Il Rapporto Clusit 2020 sarà comunque presentato al pubblico il prossimo 17 marzo nel
corso di una sessione in streaming, a cui tutti potranno accedere.
Le indicazioni per l'accesso allo streaming saranno pubblicate nei giorni precedenti su
https://clusit.it/rapporto-clusit/

il Security Summit di Treviso sarà posticipato a metà settembre, mentre gli appuntamenti
di Verona (7 ottobre) e Roma (5 novembre) restano invariati.

2. Pubblicazioni - Articoli

"Capitalismo immateriale. Le tecnologie digitali e il nuovo conflitto
sociale", di Stefano Quintarelli.
https://5ta.it/d5/36af

"Una cyber-igiene 4.0 per Industria 4.0 (e IIoT)", a cura di Enzo
Maria Tieghi.
http://www.datamanager.it/2020/02/una-cyber-igiene-4-0-per-industria-4-0-eiiot/

"Orientarsi nel cyber spazio", di Salvatore Lombardo.
https://www.matricedigitale.it/notizie_192/post/orientarsi-nel-cyberspazio_774.html

"le previsioni sulla cybersecurity per il 2020", a cura di BitDefender
https://www.bitdefender.it/news/bitdefender:-le-previsioni-sullacybersecurity-per-il-2020-3801.html

"Una scarsa comprensione del fenomeno", a cura di Giacomo Corvi.
https://www.insurancereview.it/insurance/contenuti/speciale/1699/una-scarsacomprensione-del-fenomeno

"Rischio Professionale ICT: 4+ ragioni per assicurarsi… bene!", a
cura di Margas.
https://www.margas.it/rischio-professionale-ict-4-ragioni-assicurarsi-bene/

"Coronavirus, quando l'epidemia minaccia smartphone e pc", a cura
di Rai News.
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-allarme-phishing-emalware-su-pc-6d420065-0da3-4b32-b938-9c7b1101b9f4.html

3. Attività di formazione
il 26 marzo partirà la terza edizione del Percorso in Data Protection Officer, organizzata
dal Cefriel.
Tutte le informazioni utili sono disponibili su https://dpo.cefriel.com/
I soci Clusit beneficiano di condizioni di favore.

ITHUM, partner ufficiale EC-Council, segnala il corso CEH "Certified Ethical Hacker" del
24-26 Marzo e 6-7 Aprile 2020 a Roma.
Le informazioni utili sul corso sono disponibili su: https://www.eccouncil.org/wpcontent/uploads/2016/07/CEHv10-Brochure.pdf.
Per maggiori informazioni contattate: formazione@ithum.it oppure 06 2158915
I soci Clusit beneficiano di condizioni di favore.
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