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1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a   

 Carrefour Italia (Milano),  

 SNAM (San Donato Milanese - MI),  

 Verizon Italia (Pero - MI) 

2. SECURITY SUMMIT ROMA 2015 

Il 10 e 11 giugno si terrà Security Summit Roma 2015,  presso l'Hotel 

Sheraton Parco De’ Medici. La nuova location, prestigiosa, è un salto di 

qualità necessario per far fronte al successo crescente del Security 

Summit, arrivato alla sua 7° edizione. Abbiamo previsto un nuovo format, 

rimodellato secondo le esigenze del pubblico della capitale, con 

particolare attenzione ad alcuni dei temi in  maggiore evoluzione per la 

pubblica amministrazione centrale e locale: 

 il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), cioè la nuova 

infrastruttura nazionale per l'accesso unificato a servizi online della 

pubblica amministrazione;  

 la sicurezza dei dati in ambito sanitario-ospedaliero;  

 i Cert, quello nazionale, quello della Difesa, quello della PA e quelli 

privati. 

Saranno ovviamente affrontati anche i temi di grande interesse del 

momento, tra gli atri:  Cyber Crime, l'evoluzione delle minacce e dei 

metodi di difesa; Cyberwar; Social Media e Cyber Intelligence; Sicurezza 

dei dispositivi Mobile; Internet Of Things; Cloud e sicurezza; La gestione 

delle crisi. E ancora: Privacy e nuovo Regolamento Europeo; Recenti 

disposizioni del Garante; La figura professionale del DPO (Data 

Protection Officer). 

A breve pubblicheremo il programma ed apriremo le iscrizioni. 
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3. WEBINAR CLUSIT 

Sono 3 i Webinar realizzati da Clusit in collaborazione con gli Osservatori 

del Politecnico di Milano nel corso dei mesi di maggio e giugno: 

19 maggio "Data breach. Gli obblighi attuali e prospettive future"  

www.osservatori.net/workshop-

webinar/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_GkD3/10402/1707956  

25 giugno "Il Cybercrime: riconoscere i rischi e difendersi"  

www.osservatori.net/workshop-

webinar/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_GkD3/10402/1707223  

26 giugno "Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni"  

www.osservatori.net/workshop-

webinar/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_GkD3/10402/1706776  

I Webinar Clusit sono gratuiti per i soci.  

L'intero calendario dei webinar è disponibile su http://clusit.it/webinar.  

 

 

4.  ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Il socio OverNet Education ci segnala il seminario “How to defend my 

website: dal secure coding all'ethical hacking”, che si terrà a Milano il 4 

Giugno. 

Maggiori dettagli su  

http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=EV035&v=1  

 

 

5.  OFFERTA LAVORO 

Microsoft Customer Service and Support Italia è interessata ad arricchire 

il proprio gruppo di professionisti in ambito Sicurezza tramite l’inserimento 

di risorse con dimostrata esperienza di supporto a clienti in ambiente 

Enterprise e conoscenza approfondita delle funzionalità di sicurezza dei 

sistemi Windows, gradite certificazione di settore quali CISSP o 

equivalenti. 

La descrizione completa della posizione è pubblicata su  

https://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&pg=0&so=&rw=10&jid

=176746&jlang=EN&pp=SS  

Gli interessati possono sottomettere la propria candidatura direttamente 

dalla pagina indicata. 
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6.  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 

 

Il distributore italiano delle soluzioni integrate di Privilege Management e 

Vulnerability Assessment della Beyond Trust cerca aziende ed operatori 

del settore, interessati ad un rapporto di partnership per sviluppare il 

mercato italiano delle soluzioni di gestione dei privilegi e delle 

vulnerabilità. 

Le aziende interessate possono scrivere a info@clusit.it  

 

Il socio Partner Data organizza l'evento "Prevenire la perdita dei dat, 

come?", che si terrà a Milano il 15 maggio. 

maggiori informazioni su www.partnerdata.it/endpoint-protector-4  

 

Unindustria Treviso organizza l'evento "SMART BUSINESS. L'impresa diventa 

digitale?", che si terrà il 22 maggio a Treviso. 

maggiori informazioni su http://smart.e20lab.info  

 

Il Laboratorio di Matematica Industriale e Crittografia del Dipartimento di 

Matematica dell'Università degli Studi di Trento organizza un evento sugli 

aspetti tecnici, legali e sociologici delle crittovalute "Bitcoin e altcoin: 

applicazioni e limitazioni". L’evento si terrà il 27 maggio a Milano a partire 

dalle ore 9 (sarà realizzata la diretta streaming). 

Maggiori informazioni su:  

www.science.unitn.it/~sala/events2015/bitcoin2015.html  

 

venerdì 5 e sabato 6 giugno si terrà a San Marino il XXVI Congresso 

Nazionale AIP,che quest'anno sarà dedicato a “DIGITAL INNOVATION — 

Competenze digitali per l’innovazione e la sicurezza informatica”. 

Maggiori informazioni su www.consorzioaipnet.it/news.asp?id=92. 
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