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1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a   

 ALTEC (Torino) 

 HWG (Verona) 

 Kisiwa Technologies (Roma) 

2. SECURITY SUMMIT ROMA 2015 

Sono terminati i lavori del Security Summit Roma 2015, che si è tenuto il 10 

e 11 giugno. 

Abbiamo pubblicato gli atti e il fotoreportage rispettivamente su: 

https://www.securitysummit.it/roma-2015/atti  e 

www.facebook.com/groups/64807913680/photos  

Gli attestati di partecipazione possono essere richiesti a attestati@clusit.it  

I Prossimi appuntamenti sono per l'8 luglio a Cagliari e il 1° ottobre a 

Verona. 

 

3. NUOVE VIDEO PILLOLE DEL CLUSIT 

Segnaliamo due nuove video pillole, realizzate dal socio Luca Mairani: 

 TOX https://www.youtube.com/watch?v=gTEYSE2B-5I  

 Stegosploit https://www.youtube.com/watch?v=89NJ-JanJo0  

 

Su http://video.clusit.it sono disponibili,oltre alle video pillole dei soci ed 

alle interviste realizzate nell'ambito dei Security Summit, i video delle 

aziende socie ed alcuni dei video più significativi disponibili su web sulla 

sicurezza delle informazioni.  
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4.  CONTROLLO DEI LAVORATORI 

È stata pubblicata la bozza di decreto attuativo del Job Act, che 

prevede una modifica dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, di cui molto 

si è parlato anche negli eventi Clusit. 

Il nostro presidente ha scritto un breve articolo di commento che 

potrebbe essere di vostro interesse. 

http://clusit.it/docs/faggioli_controllo_lavoratori.pdf      

nel contempo, il Ministero del Lavoro ha emesso una nota che conferma 

quanto scritto nell’articolo.  

Chi fosse interessato a ricevere la nota del Ministero, può farlo scrivendo 

a info@clusit.it   

5.  INCHIESTA PUBBLICA UNI-UNINFO 

Gli enti di normazione italiani UNI e UNINFO stanno avviando i lavori sulle 

proposte di norme E14D00035 "Attività professionali non regolamentate - 

Profili professionali per l’ICT - Parte 5: Professionista della digitalizzazione 

documentale" e E14D00036 " Attività professionali non regolamentate - 

Profili professionali per l’ICT - Parte 6: Profili professionali relativi alla 

privacy ". Entrambi gli oggetti sono ufficialmente in inchiesta pubblica 

preliminare e, per chi fosse interessato, è possibile visionare e 

commentare le proposte di normazione inserendo il codice E14D00035 o 

E14D00036 alla pagina 

http://www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&It

emid=2450  

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa potete contattare Fabio Guasconi 

fguasconi@clusit.it 

6.  MERCATO DEL LAVORO 

Verizon Italia sta cercando una figura di Senior Security Consultant per la 

sede di Milano. Il candidato dovrà aver maturato una solida esperienza 

come sviluppatore o system administrator (con una particolare 

attenzione alle tematiche di sicurezza), aver eseguito vulnerability 

assessment e penetration test (sia network che applicativi) per realtà 

complesse (mondo bancario e industriale) e desiderare una crescita 

professionale nell'ambito dell'audit IT (in qualità di PCI Qualified Security 

Assessor). Gli interessati potranno inviare le proprie candidature a: 

resume@verizon.com  

 

53 anni, milanese, con significativa esperienza professionale come 

Referente (DPO) Privacy in importante gruppo multinazionale, è 

disponibile per incarico/ruolo analogo. 

Le aziende eventualmente interessate posso richiedere cv dettagliato a 

info@clusit.it  
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7.  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 il convegno pubblico Gioventù (virtualmente) bruciata, 

organizzato dall'Associazione di Diritto Informatico della Svizzera Italiana 

(ADISI), che si terrà venerdì 3 luglio a Lugano. 

Maggiori informazioni su http://adisi.ch/event/convegno03072015  

 

Il socio  OverNet Education organizza a Milano l’11 settembre il corso 

How to defend my website: dal secure coding all'ethical hacking per la 

difesa del web.  

Maggiori informazioni ed iscrizioni su  

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