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1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a:  
Bl4ckswan (Milano),   

 ISISS M.O. L.DAL CERO (San Bonifacio - VR). 

2. SECURITY SUMMIT 

Si è conclusa l’edizione romana del Security Summit 2013.   
Le presentazioni delle varie sessioni sono disponibili su  
http://roma2013.securitysummit.it/page/atti.    
La registrazione della tavola rotonda di apertura e disponibile su 
http://roma2013.securitysummit.it/page/video.  
Le foto sono state pubblicate su  
www.facebook.com/groups/64807913680/photos  
Un pilastro fondamentale anche nell’edizione romana è stato il Rapporto 
Clusit 2013 sulla Sicurezza Ict in Italia (www.clusit.it/rapportoclusit).  
Una versione aggiornata del Rapporto, con nuovi dati relativi agli 
attacchi informatici di giugno/luglio 2013 sarà presentata il 3 ottobre al 
Security Summit di Verona. 
Chi non avesse ricevuto l’attestato di partecipazione, può farne richiesta 
a info@clusit.it.  

3.  NUOVO QUADERNO CLUSIT 

Abbiamo appena pubblicato un nuovo Quaderno Clusit dal titolo 
"Certificazioni Professionali in Sicurezza Informatica 2.0", che tratta un 
tema di grande interesse per tutti i professionisti del settore. 
Il quaderno introduce e descrive le principali certificazioni professionali 
relative alla sicurezza informatica oggi disponibili sul mercato italiano e 
da quest'ultimo accettate anche se di emanazione internazionale. 
Sono considerate le certificazioni professionali di ogni livello, a partire da 
quello tecnico o legato a specifici prodotti fino a quelle di taglio più 
organizzativo. 
Il Quaderno è disponibile su www.clusit.it/download/Q09_web.pdf. 
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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 

 
Gianna Detoni e Fabrizio Cirilli saranno tra i docenti di un corso per 
auditor/lead auditor dei Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa 
(ISO 22301:12), che si terrà a Milano dal 17 al 19 luglio. 
Maggiori informazioni su www.pantaray.eu/pdf/LocandinaAU.pdf.  
Sono previste facilitazioni per i soci Clusit. 

 
All'Hacking Film Festival a Roma Alessio Pennasilico ha presentato un 
nuovo libro il cui scopo è creare consapevolezza sui rischi informatici tra 
i non tecnici. 
Per maggiori informazioni: www.blonk.it/book/destini-hacker-attacco-
al-sistema  

 
(ISC)2, con il supporto del capitolo italiano e dell'Università di Roma, terrà 
un evento a Roma il prossimo 9 luglio. 
Maggiori informazioni su  
https://www.isc2.org/EventDetails.aspx?id=10500  
L’evento è gratuito per chi è certificato con una qualunque 
certificazione (ISC)2, mentre per gli altri il costo è di 99EUR, con lo sconto 
del 50% per i soci del capitolo italiano e per i soci Clusit. 
I soci Clusit, per ottenere lo sconto del 50%, nel registrarsi su  
https://www.isc2.org/EventDetails.aspx?id=10500 devono scegliere 
“non-member” e inserire il codice “CLUROME”. 

 
Segnaliamo un articolo di Armando Leotta su un attacco di phishing fatto 
purtroppo "molto bene": 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2013/06/vogliamo-guardare-in-faccia-
questo-phishing-ancora-poste.html.  

 
Assintel invita a partecipare al convegno "Long Wave: la nuova impresa 
digitale", che si tiene il 2 luglio a Milano ed il 3 a Roma. 
Maggiori informazioni e iscrizioni su www.assintel.it/eventi/long-wave-
focus-group-di-ascolto (Milano) e www.assintel.it/eventi/long-wave-
una-vision-per-il-paese (Roma).  
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