
NUOVI SOCI

Diamo il benvenuto a:

Consilia (Milano)
Progetto Nachste (Udine)

1. Security Summit Roma
Il 5 giugno si è svolta l'11a edizione del Security Summit di Roma.

Gli atti sono disponibili su https://securitysummit.it/event/Roma-2019/atti.

L'album fotografico su L'album fotografico su
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10156609645443681&type=3

Attestati e crediti CPE si possono richiedere a attestati@clusit.it

Il prossimo appuntamento è a Verona il 3 ottobre.

2. Cloud Security Summit 2019
Il 19 settembre si terrà la 4a edizione del Cloud Security Summit, che avrà come titolo "Exponential Cloud
Security: le nuove sfide introdotte dall'Intelligenza Artificiale, IoT e Multicloud".

L'evento è organizzato da Assintel, Clusit e CSA Italy e si svolgerà nella sede di ConfCommercio, in C.so
Venezia 47 a Milano.

Interverranno alcune delle principali istituzioni di riferimento e prestigiosi rappresentanti del mondo della
ricerca e dell'università e delle imprese del settore.

L'agenda è in fase di definizione e sarà a breve disponibile sul sito dedicato e sui siti delle tre associazioni
organizzatrici.

3. Pubblicazioni - Articoli

"Cyberattacchi finanziari, +340% le denunce", a cura della Redazione ANSA
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2019/06/05/cyberattacchi-
finanziari-340-denuncie_296b9340-568a-492c-b494-862b1682ebe9.html

"Le ‘ndrine calabresi entrano nel business degli attacchi informatici", di Arturo Di
Corinto
https://ilmanifesto.it/le-ndrine-calabresi-entrano-nel-business-degli-attacchi-informatici/
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3. Pubblicazioni - Articoli (continua da pagina precedente)

""Dai 500 a pochi dollari: ecco quanto valgono i dati sanitari in vendita nel dark
web", di Rosita Rijtano
https://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2019/06/11/news/dai-500-a-pochi-dollari_[...]

"Da Stuxnet a Trisis il malware come arma da guerra", di Mario Ciccarelli
http://www.datamanager.it/2019/06/da-stuxnet-a-trisis-il-malware-come-arma-da-guerra/

"Ondata malware: l’Italia è il terzo Paese al mondo più colpito", un report a cura di
Trend Micro
https://www.trendmicro.com/it_it/about/newsroom/press-releases/2019/20190612-ondata-
malware-l-Italia-e-il-terzo-paese-al-mondo-piu-colpito.html

"Le città connesse saranno sabotabili: chi non protegge i nostri dati e perché", di
Milena Gabanelli e Fabio Savelli
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/smart-city-sicurezza-dati-5g-italia-rischi-
furti-cyberattacchi/366c6500-8ec4-11e9-aefd-b9bfecbb01f9-va.shtml

"Cyber security dei sistemi industriali: le aziende sono più mature, ma il rischio
resta molto alto", di Enzo Maria Tieghi.
https://www.innovationpost.it/2019/06/27/cyber-security-dei-sistemi-industriali-le-aziende-
sono-piu-mature-ma-il-rischio-resta-molto-alto/

4. Domande-Offerte di lavoro
Azienda socia Clusit ricerca una figura Junior da inserire nel proprio gruppo di amministratori di Rete e
Sicurezza.

Si ricerca un neolaureato o appassionato di tecnologie di rete e sicurezza con 1, max 3 anni di esperienza.

Attività: gestione rete e sicurezza del data center aziendale a Roma.

Gli interessati possono scrivere a info@idsunitelm.it e mettere in cc c.floridia@idsunitelm.it

Azienda dell'offerta è alla ricerca di un Sales Engineer Senior in ambito Cybersecurity, che operi nelle fasi di
prevendita e postvendita per le soluzioni di sicurezza distribuite dall'azienda.

Skill:

Supporto tecnico specialistico sui prodotti distribuiti
Prevendita tecnica e analisi requisiti
Consulenza tecnica a clienti e partner
Installazione e personalizzazione dei prodotti
Presentazioni tecniche anche tramite webinar
Esperienza nel networking e nel progetto di reti
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4. Domande-Offerte di lavoro (continua da pagina precedente)
Ottima conoscenza di soluzioni di end-point protection, web security, email security, DLP e enterprise firewall
Conoscenza sistemi di IT Security e Business Continuity
Ottima conoscenza Sistemi operativi e reti Microsoft
Conoscenza sistemi operativi Linux e soluzioni di virtualizzazione
Ottima conoscenza della lingua inglese
Sarà considerato requisito preferenziale aver ricoperto ruoli analoghi presso distributori o system integrator per 2-5 anni.

Responsabilità:

Presa in carico di incident tecnici aperti dai clienti e partner
Attivazione connessioni remote per analisi e risoluzione dei casi aperti
Gestione dell'escalation al supporto del vendor (terzo livello di supporto)
Supporto alla preparazione di offerte commerciali
Aggiornamento tecnologico sui prodotti alla forza vendite
Preparazione e mantenimento ambienti di test (fisici o virtuali) presso il CED
Training per partner e clienti.

Sede di lavoro: Roma
L'attività prevede spostamenti in Italia e all'estero.
Chi fosse interessato può scrivere e inviare proprio cv a info@clusit.it.

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.

4 luglio 2019 Torino ETSI Technology Awareness Roadshow for SMEs: - 1a tappa TIM OPEN LAB Torino
https://www.digitalsme.eu/etsi-technology-awareness-roadshow-for-smes-1a-tappa/

Dal 23 ottobre al 21 novembre 2019 si svolgerà la sessione autunnale del Mastercourse di ANORC,
“FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI
INFORMATICI”.

Il programma completo è disponibile su https://www.anorc.eu/documenti/pagine-statiche/Mastercourse2019_-
_Autunnale.pdf
Iscrizioni su https://www.anorc.eu/documenti/pagine-statiche/MC2019_-Autunno_Scheda_Iscrizione.pdf

I soci Clusit beneficiano di condizioni di favore.

CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA
INFORMATICA*
Sede legale presso l'Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni"
Via Celoria 18, 20133 Milano
Sede amministrativa: Via Copernico 38, 20125 Milano - cell. 347.2319285
* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000
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