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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a:


CNA ICT (Roma)



EUSTEMA (Roma)



Fondazione CUOA (Altavilla Vicentina - VI)



Itetica (Parma)



MY WAY (Vernasca - PC)

2. SECURITY SUMMIT ROMA 2016
Si è conclusa l'8a edizione romana del Security Summit, che si è tenuta
nei giorni 7 e 8 giugno con oltre 500 partecipanti.
Abbiamo pubblicato gli atti su
https://www.securitysummit.it/roma-2016/atti
la galleria fotografica del 7 giugno su
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10153858054403681
la galleria fotografica del 8 giugno su
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10153858094788681
Il Security Summit ritornerà nella capitale a giugno 2017.
Il Prossimo appuntamento è per il 5 ottobre a Verona.
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3.

52° MEETING ISO/IEC JTC 1 SC 27
Tra il 10 e il 15 aprile la città di Tampa (Florida) ha ospitato il 52° meeting
di ISO/IEC JTC 1 SC 27, con diverse centinaia di esperti provenienti da
oltre 60 paesi.
Durante il meeting si sono registrate decisioni che avranno un impatto
significativo. In particolare, la scelta di confermare la recente (2013)
versione della ISO/IEC 27001 e aggiornare la “coetanea” 27002 avrà un
impatto sulle migliaia di aziende certificate secondo questo schema nel
mondo, che saranno interessate, seppur in misura minore, dal forzato
mantenimento della ISO/IEC 27005 in materia di risk management, i cui
lavori di aggiornamento si protrarranno ancora a lungo.
Molto interessanti per il mercato saranno invece le novità in materia di
cyber insurance e il prossimo completamento dello schema di norme
sulla Privacy che si incastra intenzionalmente bene con il recente
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Per i soci Clusit è disponibile un resoconto dettagliato dei lavori su
http://clusit.it/private/p_soci/isoiec_jtc_1_sc_27_52_meeting.pdf

4.

PUBBLICAZIONI - ARTICOLI


"Cyber threat intelligence" di Andrea Zapparoli Manzoni

www.datamanager.it/2016/06/cyber-threat-intelligence


"Apple e la nuova privacy differenziale: ecco come funzionerà" di
Mauro Cicognini

www.agendadigitale.eu/infrastrutture/apple-e-la-nuova-privacydifferenziale-ecco-come-funzionera_2309.htm

5.

VIDEO CLUSIT
Segnaliamo cinque nuove video pillole, realizzate dal socio Luca
Mairani:
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"Furtim"
https://www.youtube.com/watch?v=beeiayau5ss



"Shadow IT"
https://www.youtube.com/watch?v=4z1XNumcbH0



"Gestione DNS"
https://www.youtube.com/watch?v=_3N-pbprOos



"Angler exploit kit"
https://www.youtube.com/watch?v=T-yVcrdm2Os



"Botnet e Password"
https://www.youtube.com/watch?v=kIEjop5p5uA
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6.

DOMANDE-OFFERTE DI LAVORO
Azienda socia Clusit ricerca Consulente junior in area ICT Security e
Governance (metodologie, organizzazione, tecnologie), con Laurea
in Informatica o Ingegneria informatica, oppure Laurea in altre
discipline, con superamento di esami/tesi di laurea relativi a
tematiche di ICT Governance & Security.
Sono richieste, oltre a conoscenze di base
Technology, competenze quali:

dell’Information

-

Normative ISO e framework area IT Security & Governance (ISO
27001, ITIL, Cobit5, etc)

-

In coerenza con l’obiettivo dell’azienda di creare figure
consulenziali interdisciplinari in area ICT, con possibilità di
contribuire anche a progetti in altre aree professionali (es.
Compliance, Qualità, etc) si richiede una buona capacità di
comunicazione orale e multimediale e una predisposizione al
cambiamento.

-

Conoscenza delle reti TCP/IP, ambienti
tecnologie di sicurezza (firewall, antivirus,etc.)

-

Esperienze in strumenti social

-

Metodologie e tools
management, etc

-

Buona conoscenza della lingua inglese.

di

project

WEB,

principali

management,

workflow

Il candidato sarà inserito in Team di consulenza dedicati all’IT
Security e opererà inizialmente su tematiche metodologiche (es.
standard, procedure, etc) connesse alla Certificazione di Sistemi
gestionali (es. ISO 27001, ISO 20000, etc).
Potrà essere
progressivamente coinvolto anche su tematiche organizzative (ruoli
e responsabilità, etc) e tecnologiche (conoscenza delle funzionalità
della strumentazione più che progettazione e gestione tecnica),
previo addestramento. Il candidato, dopo aver svolto l’attività nel
ruolo di consulente junior, aver accumulato esperienze concrete e
dimostrato attitudini che abilitino lo sviluppo professionale, potrà
assumere progressivamente un profilo senior, con assegnazione di
responsabilità progettuali.
I candidati possono inviare il proprio cv a info@clusit.it

7.

INIZIATIVE DI FORMAZIONE
ITHUM ci segnala dei corsi di preparazione e sessioni di esame per i
profili ICT Security Manager e ICT Security Specialist, che si terranno a
Roma il 28, 29 e 30 luglio.
Info: www.ithum.it/ictsecuritymanager
e www.ithum.it/ictsecurityspecialist
La prossima edizione di corsi ed esami per diventare Auditor/Lead
Auditor si terrà a Roma dal 7 ottobre al 19 novembre.
Info: www.ithum.it/percorso-integrato
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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
È disponibile l’Executive Summary in lingua italiana del Verizon 2016 Data
Breach Investigations Report.
www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_dbir-2016-executivesummary_xg_it.pdf

CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA*
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Copyright:

www.clusit.it/disclaimer.htm

* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000

www.clusit.it

pag. 4

info@clusit.it

