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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a GO2TEC (Siena)  

2. SECURITY SUMMIT VERONA 

Martedì 4 ottobre si terrà a Verona la prima edizione del Security Summit 
nel Nord-Est. 
Il programma dettagliato e Tutte le informazioni utili sono disponibili su 
www.clusit.it/newsletter_26_09_11.pdf o su https://securitysummit.it/.  
La partecipazione al Security Summit e a tutti gli eventi che lo 
compongono è libera e gratuita, con il solo obbligo di iscriversi su 
https://www.securitysummit.it/user/register.  

3. NOTIZIE DAL BLOG 

29.09 - Eric Byres a Milano il 24 Ottobre 2011: si parla di mondi "post 
STUXNET" 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/09/eric-byres-a-milano-il-24-
ottobre-2011-si-parla-di-mondi-post-stuxnet.html  
Autore: Enzo M. Tieghi 

 
20.09 - Developments in the field of information and telecommunications 
in the context of international security 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/09/developments-in-the-field-of-
information-and-telecommunications-in-the-context-of-international-
secu.html  

 
18.09 - Riflessioni ed approfondimenti su attacco RSA 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/09/riflessioni-ed-approfondimenti-
su-attacco-rsa.html  
Autore: Armando Leotta 
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17.09 - App-store security: un nuovo Report da ENISA 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/09/app-store-security-un-nuovo-
report-da-enisa-.html  

 
01.09 - Attenti al "MORTO" 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/09/attenti-al-morto.html  
Autore: Enzo M. Tieghi 

4.  MASTER-CORSI UNIVERSITARI 

CEFRIEL e Politecnico di Milano, con il supporto di Assolombarda, 
presentano il Master in Alto Apprendistato "Security Specialist" 
Per informazioni e iscrizioni:  
www.cefriel.it/index.php/it/formazione/giovani-laureati-e-
laureandi/master-in-alto-apprendistato/master-security-specialist  

 
Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione dell'Executive Master in IT 
Governance & Management (EMIT), organizzato dalla LUISS Business 
School. 
Per i soci Clusit è previsto uno sconto del 10%. 
Per informazioni e iscrizioni: www.formazionelbs.luiss.it/catalogo/emit  

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 

 
Segnaliamo che il 5 ottobre, dopo le "fatiche" del Security Summit, 
Alessio Pennasilico interverrà a Verona al seminario gratuito "Tecnologie 
per un’infrastruttura IT sicura". 
Per maggiori informazioni e per iscriversi: www.alba.st/blog/eventi/ibm-
e-vmware-a-verona-il-5-ottobre-tecnologie-per-uninfrastruttura-it-
sicura/.  

 
Nei giorni 19 e 20 ottobre si svolgerà a Milano la 21a edizione di 
BANCASICURA, organizzata da AIPROS (Associazione Italiana 
Professionisti della Sicurezza).  
Giovedì 20 ottobre si terrà una sessione dedicata alla sicurezza 
informatica, a cura di Clusit, sul tema "Banche e sicurezza delle 
informazioni: le novità a tutela della privacy dei clienti", con gli interventi 
di Gabriele Faggioli (Legale, Comitato Direttivo e CTS Clusit) e Fabio 
Guasconi (Delegato Clusit per gli standard di sicurezza). Seguirà una 
tavola rotonda moderata da Mario Salvatori (Direttore di Azienda Banca) 
con la partecipazione, oltre a Faggioli e Guasconi, di Anthony Cecil 
Wright (presidente ANSSAIF), Aldo Agostini (AIPROS) e Angelo Scuri 
(Cabel).   
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La partecipazione è gratuita per i Soci Clusit. 
Per maggiori informazioni e per iscriversi:  
www.aipros.org/oldsite/BS2011/Lancio/BS2011_Programma.pdf  

 
Nei giorni 26 e 27 ottobre si terrà a Roma la 5a edizione del DIG.Eat, il 
Forum nazionale sulla dematerializzazione dei documenti organizzato da 
Anorc (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della 
Conservazione digitale).  
Per maggiori informazioni e per iscriversi:  
www.anorc.it/notizia/269_DIG._Eat_-
_V__Forum_Nazionale_sulla_dematerializzazione_dei_documenti__qui_.ht
ml 

5. EVENTI SICUREZZA 

4 ottobre, Verona   
Security Summit 2011 
http://verona2011.securitysummit.it/  

 
5 ottobre, Verona 
Tecnologie per un'infrastruttura IT sicura 
www.alba.st/blog/eventi/ibm-e-vmware-a-verona-il-5-ottobre-
tecnologie-per-uninfrastruttura-it-sicura/  

 
5-7 ottobre, Barcelona   
VB2011 Barcelona   
www.virusbtn.com/conference/vb2011/index  

 
11-13 ottobre, London   
RSA Conference Europe 2011 
www.rsaconference.com/2011/europe/index.htm  

 
17-21 ottobre, Roma  
Seminario CISSP 
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  

 
19-20 ottobre, Milano  
Banca Sicura 2011  
www.aipros.org/oldsite/frame.htm  

 
27 ottobre, Roma 
2a  Conferenza Annuale sull’Information Warfare - La sfida della Cyber 
Intelligence al sistema-Italia. 
www.infowar.it  
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7 novembre, Roma 
(ISC)² in Rome for a discussion on software and cloud security - Aperto ai 
membri (ISC)² ed ai soci Clusit  
www.clusit.it/eventi/111107_isc2.pdf  

 
8-9 novembre, Napoli   
TechnologyBIZ 2011 
www.technologybiz.it  

 
9 novembre, Milano   
"Le opportunità del wireless per l’industria" 
www.anipla.it/archivio/2011/wireless-2011-programma.pdf  

 
11 novembre 2011, Brescia   
2° Congresso SUMMIT, organizzato da CSMT - Centro Servizi 
Multisettoriale e Tecnologico e Associazione Industriale Bresciana 
www.congressosummit.it  

 
19 novembre 2011, 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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