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1. Pubblicazioni - Articoli
"Il 67% degli italiani che lavora nella security è sopraffatto emotivamente dalle
minacce IT che deve gestire", uno studio a cura di Trend Micro.
https://www.trendmicro.com/it_it/about/newsroom/press-releases.html?modal=2021-06-
08-Il-67-degli-italiani-che-lavora-nella-security-e-sopraffatto-emotivamente-dalle-
minacce-it-che-deve-gestire-story-title

"Un mondo senza password? Siamo ancora lontani", di Giorgio Sbaraglia.
https://www.datamanager.it/2021/06/un-mondo-senza-password-siamo-ancora-lontani/

"Essere genitori nel mondo “phygital”: le sfide da affrontare (insieme alla
Scuola)", di Federica Maria Rita Livelli.
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/essere-genitori-nel-mondo-phygital-le-
fide-da-affrontare-insieme-alla-scuola/

"Continuità operativa e ICT, non solo disaster recovery: soluzioni per prevenire
gli incidenti", di Giancarlo Butti.
https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/continuita-operativa-e-ict-non-solo-
disaster-recovery-soluzioni-per-prevenire-gli-incidenti/

"Trojan Shield, come la polizia ha intercettato criminali in tutto il mondo", di
Alessandro Longo e Giorgio Sbaraglia.
https://www.cybersecurity360.it/cultura-cyber/trojan-shield-come-la-polizia-ha-
intercettato-criminali-in-tutto-il-mondo/

"Perché nessuna strategia aziendale può fare a meno della cyber security", di
Stefano Casini
https://www.innovationpost.it/2021/06/24/perche-nessuna-strategia-aziendale-puo-fare-
a-meno-della-cyber-security/
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2. 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.

Bitdefender comunica il rilascio di una versione aggiornata del decryptor per il ransomware Avaddon
disponibile gratuitamente per aiutare le vittime a recuperare i loro dati.
https://www.bitdefender.it/news/nuovo-decryptor-bitdefender-per-chi-%C3%A8-stato-colpito-dal-ransomware-
avaddon-4002.html

ITHUM segnala i seguenti corsi:

Auditor/Lead Auditor ISO 22301: “Sistemi Gestione per la Business Continuity” (dal 5 Luglio) 
https://www.ithum.it/formazione/governance/management-systems/iso_22301.html

ISO/IEC 27017 & 27018: “Servizi Cloud” (dal 12 Luglio) 
https://www.ithum.it/formazione/governance/management-systems/norma-iso-iec-27017-27018.html

Auditor/Lead Auditor ISO 37001: “Anticorruzione” (dal 14 Luglio) 
https://www.ithum.it/formazione/governance/management-systems/iso_37001.html

CTIA: “Certified Thread Intelligence Analyst” (dal 20 Luglio) 
https://www.ithum.it/formazione/cybersec/ec-council-corsi-e-certificazioni/certified-threat-intelligence-analyst-
ctia.html

CEH: “Certified Ethical Hacking” (dal 21 Luglio) 
https://www.ithum.it/formazione/cybersec/ec-council-corsi-e-certificazioni/certified-ethical-hacker-ceh.html

Internal Auditor ISO 27001: “Sicurezza delle Informazioni” – dal 22 Luglio 
https://www.ithum.it/formazione/governance/management-systems/internal-auditor.html

Ai soci Clusit sono riservate condizioni di favore.
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