
  
Newsletter CLUSIT   -   30 settembre 2010

 
 

 

Indice 

1. NUOVI SOCI 
2. SECURITY SUMMIT 2011 
3. NOTIZIE DAL BLOG 
4. NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI SOCI 
5. EVENTI SICUREZZA 
 

1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a  
AGLEA (Milano),   

 

 

INTEL Corporation Italia (Assago - MI),  
OmegaBugs (Roma)  

 

2. SECURITY SUMMIT 2011 

Sono confermate le date del Security Summit 2011:  
15-17 marzo a Milano,   

 

 

8-9 giugno a Roma e  
una giornata in ottobre a Verona. 

Confermato il format delle precedenti edizioni: interventi di scenario da 
parte di prestigiosi keynote Speakers internazionali, 3 diversi percorsi 
formativi (tecnico, legale e sulla gestione della sicurezza) e atelier 
tecnologici, tutti con attribuzione di crediti CPE. 
Queste le tematiche su cui stiamo lavorando. 
Sessioni Tecniche: Security dynamics worldwide, Sicurezza e 
virtualizzazione, Controllo degli accessi e gestione delle identità, User 
provisioning, Sicurezza delle applicazioni web, Application Penetration 
Test statico e dinamico in ambienti eterogenei, Data Loss Prevention, 
Evoluzione del malware, Evoluzione dei software di controllo, e-
commerce e sicurezza, Disaster Recovery, Storage, Security Metrix, 
Programmazione sicura, Monitoring, Cloud Security Computing, 
Evoluzione e sicurezza dei sistemi di messaging voip-chat-
webconference, Definizione di un modello di gestione della sicurezza 
per le Next Generation Network, Protezione delle comunicazioni, Mobile 
computing e sicurezza, SCADA Security, Protezione delle Infrastrutture 
Critiche.   
Sessioni Legali: Privacy e Compliance: aggiornamenti, Investigazione ed 
analisi forense, Le evidenze informatiche in sede processuale, Data loss 
Prevention: contesto normativo ed esigenze legali; Privacy nei Location-
based Services, Controllo di Internet e della posta elettronica in azienda 
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(anche alla luce delle più recenti sentenze), Videosorveglianza e 
compliance, Cybercrime e aspetti normativi. 
Sessioni sulla Gestione della sicurezza: Security Convergence, Il costo 
della sicurezza, Business Continuity Management, Il rischio informatico 
nelle piccole imprese, La sicurezza e la gestione dei documenti, La 
sicurezza nei Data Center, Sicurezza delle carte di pagamento. 
Anche per il 2011 abbiamo previsto, in occasione del Security Summit, 
dei momenti di approfondimento culturale e di svago. 
L'Hacking Film Festival, giunto alla sua terza edizione milanese, si 
svolgerà a fine pomeriggio dei giorni 15 e 16 marzo, negli stessi spazi del 
Summit. 
Anche quest'anno ospiteremo CAT - Cracca Al Tesoro, che si svolgerà a 
Milano il sabato precedente al Summit, il 12 marzo. 
 

3. NOTIZIE DAL BLOG 

29-09 - IT Security - supplemento di MF e Italia Oggi 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/09/it-security-supplemento-di-mf-e-
italia-oggi.html  

 

27-09 - Quale posizionamento in azienda per la Business Continuity? La 
Security Convergence risolve l’enigma? 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/09/quale-posizionamento-in-
azienda-per-la-business-continuity-la-security-convergence-risolve-
lenigma.html  
Autore: Marco Beozzi 

 

27-09 - Ancora su attacchi ai sistemi di controllo 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/09/ancora-su-gli-attacchi-ai-
sistemi-di-controllo.html  
Autore: Enzo M. Tieghi 

 

16-09 - Quinto OWASP Italy Day  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/09/quinto-owasp-italy-day-.html  

 

16-09 - Un Concorso per "talent" della cyber security in UK 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/09/un-concorso-per-talent-della-
cyber-security-in-uk.html  
Autore: Enzo M. Tieghi 

 

12-09 - ENISA identifica incentivi e sfide per la condivisione delle 
informazioni sulla sicurezza informatica in Europa 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/09/enisa-identifica-incentivi-e-
sfide-per-la-condivisione-delle-informazioni-sulla-sicurezza-informatic.html  
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11-09 - Pubblicato il nuovo standard AS/NZS5050:2010 MANAGING 
DISRUPTION RELATED RISKS 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/09/pubblicato-il-nuovo-standard-
asnzs50502010-managing-disruption-related-risks.html  

 

08-09 - Sicurezza delle smart grid 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/09/sicurezza-delle-smart-grid.html  

 

03-09 - IBM 2010 X-Force Mid-Year Trend and Risk Report 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2010/09/ibm-2010-x-force-mid-year-
trend-and-risk-report.html  
Autore: Armando Leotta 

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 

 

AIEA, Associazione Italiana Information Systems Auditors, Milano chapter 
di ISACA, terrà il suo 24° Convegno Nazionale a Siena nei giorni 21 e 22 
ottobre.  
Tutte le infortmazioni utili su www.aiea.it. 

 

ASSINTEL presenterà il suo Report 2010 sul mercato IT  
a Roma il 13 ottobre www.assintel.it/eventi/794.jsp e  
a Milano il 15 ottobre www.assintel.it/eventi/795.jsp.  

 

CEFRIEL ci segnala che è ancora possibile iscriversi alla nuova edizione 
del corso per l'acquisizione della certificazione PMP che avrà inizio l'8 
ottobre.  I soci Clusit possono beneficiare di uno sconto 20%.  
Maggiori informazioni su www.cefriel.it/index.php/it/formazione/pm-
academy/certificazione-pmp.  

 

SOPHOS ha pubblicato un Rapporto sulla sicurezza relativo al primo 
semestre 2010.  
Alcuni dati di sintesi sono disponibili su  
www.sophos.it/security/topic/security-threat-report-mid2010.  
L'intero rapporto è scaricabile, previa registrazione. 
 

5. EVENTI SICUREZZA 

9-10 ottobre, Miami 
Hacher Halted 2010 
www.hackerhalted.com  
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11-14 ottobre, Kuala Lumpur 
HITBSecConf 2010 
http://conference.hackinthebox.org/hitbsecconf2010kul  

 

12 ottobre, Milano 
Seminario Clusit "La sicurezza e la gestione dei progetti IT" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=56 

 

12-14 ottobre, London 
RSA Conference Europe 2010 
www.rsaconference.com/2010/europe/index.htm  

 

18-22  ottobre, Roma 
Seminario CISSP 
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  

 

28 ottobre, Roma 
Seminario Clusit "La sicurezza e la gestione dei progetti IT" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=57  

 

5 novembre, Trento 
OWASP Italy Day V 
www.owasp.org/index.php/Italy_OWASP_Day_5  

 

12 novembre, Arezzo 
Forum Privacy Day  
www.federprivacy.it/in-agenda/agenda-privacy/privacy-day-
convegno-arezzo  

 

20 novembre, Roma 
Esami (ISC)2 
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  
 

 

CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA* 
Dipartimento di Informatica e Comunicazione  
Università degli Studi di Milano  
Via Comelico 39 - 20135 MILANO  -  cell. 347.2319285 
* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000 
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