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1. SECURITY SUMMIT
Si è conclusa l’edizione romana del Security Summit 2012.
Sono disponibili le presentazioni utilizzate durante i convegni su
http://roma2012.securitysummit.it/page/atti.
È possibile vedere la registrazione della tavola rotonda di apertura e le
video interviste su http://roma2012.securitysummit.it/page/video.
Anche a Roma è stato presentato il Rapporto Clusit 2012 sulla Sicurezza
Ict in Italia, aggiornato con nuovi dati relativi agli attacchi informatici dei
primi 4 mesi del 2012. Maggiori informazioni, e indicazioni per ottenerne
una copia per email, su
https://www.securitysummit.it/page/rapporto_clusit.
Tutte le foto del Security Summit sono pubblicate su
www.facebook.com/groups/64807913680/photos.
Prossimo appuntamento: VERONA, 4 ottobre 2012.

3.

NOTIZIE DAL BLOG
30.06 - Liberatoria per Vulnerability Assessment
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/06/liberatoria-per-vulnerabilityassessment.html
29.06 - CLOUD COMPUTING: Guida del Garante della Privacy per
imprese e pubblica amministrazione
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/06/cloud-computing-guida-delgarante-della-privacy-per-imprese-e-pubblica-amministrazione.html
28.06 - Il ruolo di una rete satellitare nella garanzia di sicurezza
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http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/06/-il-ruolo-di-una-rete-satellitarenella-garanzia-di-sicurezza.html
26.06 - Violata la sicurezza di alcuni token crittografici
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/06/violata-la-sicurezza-di-alcunitoken-crittografici.html
Autore: Claudio Telmon
24.06 - Insediato il nuovo collegio del Garante Privacy
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/06/insediato-il-nuovo-collegiodel-garante-privacy-.html

3.

INIZIATIVE DI FORMAZIONE
OverNet Education ci segnala il Corso di formazione specialistica "Ethical
Hacking and Countermeasures", che inizia il 9 luglio a Milano.
Informazioni su
www.overneteducation.it/ViewPage.aspx?p=7070ccb9-4aa4-4da692cc-ace0f72fbd94&c=6bfaaa47-bc66-46ba-b5f6-1f4e9291daa2.
La scheda tecnica del corso:
www.overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=EC001&v=1
IFOA segnala il corso "I pilastri della sicurezza informatica", che si terrà
nella sede di Mantova con inizio il 17/07/2012 e durata di 16 ore.
Gli interessati residenti in Lombardia possono partecipare ai corsi anche
ottenendo un Finanziamento Dote Riqualificazione promosso da Regione
Lombardia.
Per i soci Clusit è previsto uno sconto del 20% sulla quota di
partecipazione.
Per informazioni e iscrizioni:
www.ifoa.it/corsi/sicurezza_informatica/pilastri_sicurezza_informatica.
Dal 10 al 13 settembre si terrà a Philadelphia l'(ISC)² Security Congress,
caratterizzato da sessioni formative intensive e da sessioni gratuite di
mezza giornata sulle Certificazioni: CISSP, SSCP e CSSLP. Queste sessioni
coprono alcuni domini del CBK e sono tenute da istruttori autorizzati
(ISC)². Esse forniscono un esempio dei CBK Review Seminars ufficiali e
possono essere una buona introduzione per coloro che intendono
affrontare una qualsiasi certificazione (ISC)².
Ai soci Clusit non membri di (ISC)² che volessero partecipare all'evento è
riservato uno sconto del 15% registrandosi e utilizzando il Discount Code
"AFFILIATES".
Tutte le informazioni su www.isc2.org/congress2012.
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4.

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
Segnaliamo "Intel Open Day: Solution & Business LAB", un evento
organizzato da Intel Corporation Italia l'11 luglio a Sesto San Giovanni
(MI), con la partecipazione di Clusit.
Tutte le informazioni utili e L'Agenda della giornata su
www.effige.it/INTEL_OPENDAY_11luglio/index.html.

7. EVENTI SICUREZZA
21-26 luglio, Las Vegas
Black Hat USA
www.blackhat.com
10-13 settembre, Philadelphia
(ISC)² Security Congress
www.isc2.org/congress2012
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