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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a:


CSI Piemonte (Torino)



Pandigital (Modena)



Sorint.Sec (Grassobbio - BG)

2. SECURITY SUMMIT ROMA 2016
Il 7 e 8 giugno si terrà, presso lo Sheraton Roma Hotel & Conference
Center di Viale del Pattinaggio, l'8ª edizione romana del Security
Summit.
Abbiamo previsto Un programma ricco e intenso: 3 Tavole Rotonde, 8
Sessioni Formative, 5 Seminari, 20 Atelier Tecnologici, con particolare
attenzione ad alcuni dei temi in maggiore evoluzione per la pubblica
amministrazione centrale e locale.
A breve pubblicheremo il programma ed apriremo le iscrizioni.
https://www.securitysummit.it

3. CLOUD SECURITY SUMMIT
Il 18 maggio si terrà a Milano la prima edizione del Cloud Security
Summit, organizzato da Assintel, CSA e Clusit.
Il programma dettagliato è disponibile
content/uploads/2016/04/agenda_css.pdf

su

www.assintel.it/wp-

La partecipazione è gratuita ma è richiesta
www.assintel.it/cloudsecuritysummit/#register

l'iscrizione

su

Maggiori informazioni su www.cloudsecuritysummit.it
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4. PUBBLICAZIONI - ARTICOLI
È stato pubblicato il "Verizon 2016 Data Breach Investigations Report", che
potete
scaricare
da
www.verizonenterprise.com/verizon-insightslab/dbir/2016
Chi desiderasse partecipare all’evento di presentazione del 2016 DBIR in
programma a Milano il 19 maggio 2016, può contattare italymarketing@it.verizon.com
"Compliance o conformità? Chiamatela come volete" di Luca Bechelli
www.datamanager.it/2016/03/compliance-conformita-chiamatela-volete
"CyberSecurity Dashboard. Dal mito alla realtà" di Fabio Guasconi e Thomas
Castagna
www.datamanager.it/2016/04/dal-mito-alla-realta
"Spid è sicuro, grossi oneri sui gestori" di Luca Bechelli.
www.forumpa.it/pa-digitale/sicurezza-spid-bechelli-quali-le-informazioni-acui-i-gestori-avranno-effettivamente-accesso
"Dati personali negli USA: in arrivo il testo definitivo del Privacy Shield" di
Gabriele Faggioli.
https://www.digital4.biz/executive/law4digital/dati-personali-negli-usa-inarrivo-il-testo-definitivo-del-privacy-shield_43672157737.htm
"Furti d’identità e trattamento di dati biometrici: la posizione del Garante
Privacy" di Gabriele Faggioli.
https://www.digital4.biz/executive/law4digital/furti-d-identita-e-trattamentodi-dati-biometrici-la-posizione-del-garante-privacy_43672157874.htm
"Intelligence 2.0: quando l’illegalità si propaga sul web, il caso ILLBuster" di
Matteo Mauri, Davide Ariu, Fabio Roli, Giorgio Giacinto.
www.forumpa.it/pa-digitale/sicurezza-cagliari-intelligence-2-dot-0-quandolillegalita-si-propaga-sul-web-lesperienza-del-progetto-illbuster
"Cybersecurity, una nuova architettura industriale per un problema di salute
pubblica" di Andrea Bairati e Chiara Verdecchia, Confindustria.
www.forumpa.it/pa-digitale/sicurezza-verdecchia-cybersecurity-un-assetstrategico-per-le-imprese-e-per-il-paese
"Servizi PA digitale, istruire il cittadino alla sicurezza: l'esempio dalle banche" di
Garibaldi Conte.
www.forumpa.it/pa-digitale/servizi-pa-digitale-istruire-il-cittadino-allasicurezza-lesempio-dalle-banche
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5. VIDEO CLUSIT
Segnaliamo tre nuove video pillole, realizzate dal socio Luca Mairani:


HTTPS Inspection
https://www.youtube.com/watch?v=CkbEZfeix0g



Attacco tipo RAT
https://www.youtube.com/watch?v=isJ0NMqoVVg



Ransomware Petya
https://www.youtube.com/watch?v=_ZD1yTuvyqE

Sono disponibili su Youtube le riprese in streaming di alcune sessioni del
Security Summit di Milano di marzo, oltre alle interviste ad alcuni dei
principali protagonisti.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBniALC1Su6m3wvbPGxgh9FzlxTN_R4fX

6. OFFERTE DI LAVORO
Segnaliamo che Fastweb SpA sta cercando 4 figure con skill di seniority
medio/alta, da assumere direttamente.
Seguono le job description dettagliate.
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122289944?trk=vsrp_jobs_res_na
me&trkInfo=VSRPsearchId%3A17945491461152162169%2CVSRPtargetId
%3A122289944%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/jobs2/view/120464930?trk=vsrp_jobs_res_na
me&trkInfo=VSRPsearchId%3A17945491461152162169%2CVSRPtargetId
%3A120464930%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/jobs2/view/123305717?trk=vsrp_jobs_res_na
me&trkInfo=VSRPsearchId%3A17945491461152162169%2CVSRPtargetId
%3A123305717%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/jobs2/view/122293472?trk=vsrp_jobs_res_na
me&trkInfo=VSRPsearchId%3A17945491461152162169%2CVSRPtargetId
%3A122293472%2CVSRPcmpt%3Aprimary
Azienda del settore cerca neolaureati in ingegneria e in informatica
con buone doti relazionali e predisposizione al teamworking, buona
conoscenza della lingua inglese scritta e orale, buone capacità di
problem solving.
Le principali competenze necessarie sono:
• Conoscenza della metodologia, framework, best practice e standard
internazionali per l’IT Risk & Security Assessment, Compliance,
Governance, IT Strategy, Privacy e Audit.
• Conoscenza delle soluzioni di Fraud Management, SOC/SIEM, I&AM,
Data Security&Protection, Tokenisation, Encryption, PKI, ecc.
Gli interessati, in possesso di questi requisiti, sono invitati a scrivere a
info@clusit.it
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Azienda del settore cerca, per le sedi di Padova e Milano, una risorsa
che supporti lo sviluppo della divisione investigazioni digitali con
competenza nelle seguenti aree: Digital Forensic, Ethical Hacking,
Perizie su PC e Smartphone.
Dovrà occuparsi di svolgere attività di consulenza e acquisizione/analisi
di reperti digitali collaborando con il team di Dossier Manager Axerta.
Inquadramento e retribuzione in relazione all'esperienza del candidato.
Essenziale la conoscenza di almeno 2 di questi software: caine, encase,
intella, FTK, ief, Dt search, xways, ufed.
Caratteristiche ideali del candidato: laurea in informatica o
equivalenti, massimo 40 anni, flessibilità di orari, disponibile a brevi
trasferte, auto munito, residenza nella città della sede.
Requisiti preferenziali: iscritto all'albo dei periti del tribunale, esperienze
di Ethical Hacking, capacità di programmare per linux embedded.
Gli interessati sono invitati a scrivere a info@clusit.it

7. INIZIATIVE DI FORMAZIONE
Il 12 e 13 maggio si terrà presso il Dipartimento di Matematica
dell'Università di Trento il corso "Bitcoin, Blockchain and their new
frontiers".
Maggiori informazioni su
www.science.unitn.it/~sala/events2016/Bitcoin2days.html
ITHUM ci segnala i prossimi corsi di preparazione e sessioni di esame per
i seguenti profili:
• ICT Security Manager www.ithum.it/ictsecuritymanager
• ICT Security Specialist www.ithum.it/ictsecurityspecialist
• ICT Trainer www.ithum.it/ict-trainer.
Prossima sessione Corso: 18 Maggio, Roma | Esami: 28 Maggio, Roma.
È inoltre disponibile il calendario di corsi ed esami per diventare
Auditor/Lead Auditor, che si terranno a Roma a partire dal 13 giugno,
su www.ithum.it/percorso-integrato
Il Capitolo Italiano di (ISC)2, unico ente italiano accreditato alla
erogazione di corsi (ISC)2 propone, il prossimo 4-8 Luglio, un Corso
Ufficiale di preparazione alla certificazione CISSP. Il corso sarà tenuto in
lingua Italiana da un trainer (ISC)2.
Informazioni, costi e modalità di iscrizione su www.isc2chapteritaly.it/corsi-cissp - education@isc2chapter-italy.it Ai soci CLUSIT sono
riservate condizioni di favore.
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8. 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 4 maggio si terrà a Milano l’edizione 2016 dell’IDC Predictive Security
Conference, cui interverrà anche Clusit.
Maggiori informazioni ed iscrizioni su www.cvent.com/events/idcpredictive-security-conference-2016-italy/event-summary9b7dcbc86e2a4c62a408a790cb4b9088.aspx
L'11 maggio si terrà a Milano "DIG.Eat 2016: Digital wars-la vendetta dei
bit", evento organizzato da ANORC.
Tutte le informazioni utili su www.digeat.it
Nei giorni 18 e 19 maggio si svolgerà a Milano l'e-Commerce Forum
2016, organizzato dal Consorzio Netcomm.
Il giorno 19 è prevista una sessione Netcomm-Clusit.
Maggiori informazioni su
www.ecommerceforum.it/ita/ecommerceforum2016
Il 27 maggio si svolgerà a Padova un evento dal titolo “Gestire il Rischio
Cyber per salvaguardare Business Continuity e Reputation" (strategie e
strumenti per l’analisi, la mitigazione e il trasferimento del rischio alle
assicurazioni).
Tutte le informazioni utili su www.margas.it/esiste-un-rischio-cyber-perbusiness-continuity-e-reputation
Segnaliamo la seconda edizione del Workshop internazionale Signal
Processing for Secure Communications (SP4SC-2016), collegato alla
conferenza IEEE FiCloud 2016, che si terrà a Vienna dal 22 al 24 agosto
2016.
Maggiori informazioni su
http://host.uniroma3.it/laboratori/sp4te/sp4sc/index.html
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