
NUOVI SOCI

Diamo il benvenuto a:

AS Cybersec (Caorle – VE)
CAST Italia (Milano)
Consulenti Privacy (Rimini)
MC Informazioni (Dolcè - VR)
Intesys Networking (Verona)
Università degli Studi di Macerata (Macerata)

1. Security Summit Treviso e
Roma
Il 23 maggio il Security Summit farà tappa a Treviso,
presso l’Auditorium Fondazione Cassamarca.
 
Insieme a personalità di spicco delle istituzioni e
dell’economia del Triveneto, delineeremo la
situazione con riferimento alle specificità locali,
definendo le prospettive e le priorità per i mesi a
venire.
 

Anche quest'anno la manifestazione è organizzata in collaborazione con UNIS&F, la società di servizi e
formazione delle Unioni degli Industriali delle province di Treviso e Pordenone.
 
Il programma della giornata sarà al più presto disponibile su https://securitysummit.it/agenda-details/502 e le
iscrizioni sono aperte su https://securitysummit.it/event/Treviso-2019/register.
 
Il successivo appuntamento col Security Summit è a Roma il 5 giugno (programma on line ed apertura delle
iscrizioni a metà maggio).
 
 

2. Pubblicazioni - Articoli

"Un’azienda italiana su due è vittima di attacchi di phishing", un report a cura di
Trend Micro
https://www.trendmicro.com/it_it/about/newsroom/press-releases/2019/20190403-un-
azienda-italiana-su-due-e-vittima-di-attacchi-di-phishing.html

"Identity Blockchain. Nuovo approccio all’identità digitale", di Guido Sandonà
http://www.datamanager.it/2019/04/identity-blockchain-nuovo-approccio-allidentita-digitale/
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2. Pubblicazioni - Articoli (continua da pagina precedente)

"Il 65% delle aziende del comparto manifatturiero utilizza sistemi operativi
antiquati", un report a cura di Trend Micro
https://www.trendmicro.com/it_it/about/newsroom/press-releases/2019/20190409-il-65-
delle-aziende-del-comparto-manifatturiero-utilizza-sistemi-operativi-antiquati.html

"GDPR e imprese: i consigli per prevenire i rischi", a cura di Giuseppe Aliverti.
https://www.zerounoweb.it/techtarget/searchsecurity/gdpr-imprese-i-consigli-per-prevenire-i-
rischi/

Rubate le mail a 1,4 milioni di utenti Libero e Virgilio", a cura di Alessandro Longo
https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2019/04/24/news/rubate_le_mail_[...]

 
 

3. Domande - Offerte di lavoro
Milanese, ottimo commerciale, è alla ricerca di nuove opportunità.
 
Ha 27 anni di esperienza nel settore commerciale, di cui 14 anni di vendita di soluzioni di storage e server,
networking e cybersecurity in clienti SMB ed Enterprise in ambito ITC, TLC, HPC ed industriale (OT,
OEM/IEM, SmartCity, Transportation e General IIOT).
 
Per 9 anni ha avuto un attivo interesse nello sviluppo del canale IT (Reseller, VAR, VAD, Distribuzione).
Nel suo percorso professionale la cybersecurity è sempre stata uno dei punti cardini.
 
Chi fosse interessato al suo profilo può scrivere a info@clusit.it
 
 

4. Attività di formazione
Il Capitolo Italiano di (ISC)2, unico ente autorizzato alla erogazione dei corsi di preparazione alla
certificazione CISSP sul territorio nazionale, ha in programma due corsi nel 2019, a Milano e Roma.
 
Ai soci CLUSIT sono riservate condizioni di favore.
 
Tutte le informazioni utili sono disponibili su https://www.isc2chapter-italy.it/corsi-cissp/
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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.
 
Il 14 maggio si terrà a Milano l'IDC Security Conference 2019
Agenda ed iscrizioni su http://www.idcitalia.com/ita_security19
 
Il 30 maggio si svolgerà a Roma il DIG.Eat ANORC 2019
Agenda ed iscrizioni su https://www.digeat.it/
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