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1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a   
− Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa (Pisa) 
− Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio 

(Benevento) 
− Ecobyte Technology (Perugia). 

2. SECURITY SUMMIT BARI 2014 

Il 29 maggio, per il secondo anno, il Security Summit farà tappa a Bari. 
A breve pubblicheremo il programma ed apriremo le iscrizioni. 
Nelle prossime settimane riceverete un'edizione speciale della 
newsletter con tutti i dettagli.  

 
Relativamente al Security Summit di Milano del marzo scorso, le 
presentazioni messe a disposizione dagli speaker sono disponibili su 
https://www.securitysummit.it/milano-2014/atti e il fotoreportage 
realizzato durante i tre giorni della manifestazione su 
www.facebook.com/groups/64807913680/photos  
Le video interviste realizzate durante la manifestazione sono disponibili 
su www.youtube.com/user/SecuritySummit  
Chi non avesse ancora richiesto gli Attestati con i crediti CPE, può 
sempre farlo scrivendo a attestati@clusit.it. 

 
Dopo Bari, i successivi appuntamenti sono: Roma il 18 e 19 giugno, 
Verona il 2 ottobre. 
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3. INFORMATIVE ENISA SU HEARTBLEED 

ENISA ha rilasciato due informative su Heartbleed. 
 
The information for users can be found on: 
www.enisa.europa.eu/media/news-items/heartbleed-bug-dont-panic-
enisa-publishes-information-for-users  
 
The information for professionals can be found on: 
www.enisa.europa.eu/publications/flash-notes/flash-note-heartbleed-a-
wake-up-call 

4.  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

CSQA Certificazioni ha organizzato 2 edizioni del corso: LEAD AUDITOR 
ISO 22301 - Riconosciuto AICQ SCEV  
a Roma nei giorni 5-6-7-8-9 Maggio 
Programma e Iscrizioni su  
http://web.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=C&cAnno=2014&cProg=37  
a Milano nei giorni 13-14-20-21-22 Maggio 
Programma e Iscrizioni su  
http://web.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=C&cAnno=2014&cProg=34  

 
Il Consorzio AIPNET organizza a Catania (19-20-21 maggio) e a Taranto 
(9-10-11 giugno) un Corso “ITIL v.3 Foundation” con possibilità di 
sostenere l’esame finale di certificazione. 
Per i soci Clusit sono previste condizioni di favore. 
Maggiori informazioni su www.consorzioaipnet.it/news.asp?id=81  

 
Il Capitolo Italiano di (ISC)2, unico ente italiano accreditato 
all'organizzazione di corsi (ISC)2, organizza a Milano dal 9 al 13 Giugno 
2014 un corso di preparazione alla certificazione CISSP (Certified 
Information Systems Security Professional). Il corso, organizzato in 
collaborazione e con un trainer ufficiale (ISC)2 è aperto a tutti gli 
interessati a conseguire la certificazione in tempi brevi.  
Per i soci Clusit sono previste condizioni di favore. 
Per informazioni e modalità di adesione:  
www.isc2chapter-italy.it/corsi-cissp  

 
Overnet Education tiene i seguenti corsi a Milano: 
− con inizio il 12 maggio il corso EC-Council Ethical Hacking and 

Countermeasures (CEHv8) 
http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=EC001&v=1  

− il 20 Giugno il corso OSINT  
http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=DEFT02&v=1  

Per i soci Clusit sono previste condizioni di favore. 

 
www.clusit.it   pag. 2   info@clusit.it  

http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/heartbleed-bug-dont-panic-enisa-publishes-information-for-users
http://www.enisa.europa.eu/media/news-items/heartbleed-bug-dont-panic-enisa-publishes-information-for-users
http://www.enisa.europa.eu/publications/flash-notes/flash-note-heartbleed-a-wake-up-call
http://www.enisa.europa.eu/publications/flash-notes/flash-note-heartbleed-a-wake-up-call
http://web.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=C&cAnno=2014&cProg=37
http://web.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=C&cAnno=2014&cProg=34
http://www.consorzioaipnet.it/news.asp?id=81
http://www.isc2chapter-italy.it/corsi-cissp
http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=EC001&v=1
http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=DEFT02&v=1


  
Newsletter CLUSIT   -   30 aprile 2014

 
 
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 

 
Nei giorni 16 e 17 maggio si terrà a Catania il XXV Congresso Nazionale 
AIP-ITCS. 
Maggiori informazioni e iscrizioni su http://catania2014.aipnet.it  

 
Il 22 maggio si terrà a Roma DIG.Eat, la manifestazione nazionale 
ANORC sulla digitalizzazione. 
Maggiori informazioni e iscrizioni su www.digeat.it  

 
Il 23 e 24 maggio si terrà a Genova l'IISFA Forum & Cybercop 2014. 
Per informazioni ed iscrizioni: www.iisfa.net/news/160366/Regolamento-
Cybercop-2014.htm  

 
Il socio Araknos dal 3 al 5 giugno esporrà presso ISS World, Europe 
edition, a Praga www.araknos.it/it/news-ed-eventi.html#evento20  
Dal 9 all'11 Giugno esporrà invece presso GISEC Expo&Conference in 
Dubai www.araknos.it/it/news-ed-eventi.html#evento21  

 
Nei giorni 11 e 12 Giugno siterrà a Milano il XXVIII Convegno Nazionale 
AIEA. 
Maggiori informazioni su www.aiea.it 
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