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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a
Banca d'Italia (Roma) e
Lombardia Informatica (Milano).

2. SECURITY SUMMIT VERONA
Giovedì 4 ottobre si terrà a Verona la seconda edizione del Security
Summit a Verona.
Il programma dettagliato e Tutte le informazioni utili sono disponibili su
www.clusit.it/newsletter_24_09_12.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.
Sono state fissate le date del prossimo Security Summit di Milano: 12-14
marzo 2013.
Stiamo definendo il programma e potete ancora segnalare le tematiche
di vostro interesse su
www.linkedin.com/groups?home=&gid=3833038&trk=anet_ug_hm
o
scrivendo a pgiudice@clusit.it.

www.clusit.it

pag. 1

info@clusit.it

Newsletter CLUSIT - 30 settembre 2012

3. RAPPORTO CLUSIT 2013
Stiamo definendo i contenuti del Rapporto Clusit 2013 sulla sicurezza ICT
in Italia, che avrà lo stesso format della precedente edizione.
I nostri esperti tracceranno una panoramica molto dettagliata degli
eventi di cybercrime e incidenti informatici più significativi del 2012 in
Italia e nel mondo e le tendenze per il 2013.
Analizzeremo quindi la situazione del 2012 e le prospettive per il 2013 del
mercato italiano dell'ICT Security e del mercato del lavoro nel settore.
L'ultima sezione del Rapporto, "FOCUS ON", vedrà l'aggiornamento sulle
alcune aree di particolare rilevanza: Mobile Security; Social Media
Security; Cloud Security; Compliance.
Approfondiremo inoltre le problematiche di sicurezza di due dei
principali settori che sono al centro dell'attenzione dell'Agenda Digitale:
la Sanità e il Commercio Elettronico.
Stiamo inoltre valutando altri temi. Siete invitati ad inviare i vostri
suggerimenti a rapporti@clusit.it.
È ora disponibile anche la versione inglese del Rapporto 2012. Chi fosse
interessato a riceverne una copia per email, può farne richiesta a
rapporti@clusit.it, precisando: nome, cognome e azienda di
appartenenza (e/o professione).

4. NOTIZIE DAL BLOG
27.09 - Se lo smartphone personale sostituisce il telefono aziendale
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/09/se-lo-smartphone-personalesostituisce-il-telefono-aziendale.html
Autore: Davide Del Vecchio
21.09 - Iniziativa CSA ITALY su consultazione pubblica promossa dal
Garante
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/09/iniziativa-csa-italy-suconsultazione-pubblica-promossa-dal-garante-.html
20.09 - Presentazione del volume: “DIRITTO DEGLI AUDIOVISIVI”
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/09/presentazione-del-volumediritto-degli-audiovisivi.html
20.09 - Nuovo sito web per l'ENISA
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/09/nuovo-sito-web-per-lenisa.html
12.09 - Clusit in audizione alla Camera con Confindustria Digitale,
Assinform e Asstel
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/09/clusit-in-audizione-allacamera-con-confindustria-digitale-assinform-e-asstel.html
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06.09 - Nuovi bandi a favore dell'innovazione tecnologica delle PMI
lombarde
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/09/nuovi-bandi-a-favoredellinnovazione-tecnologica-delle-pmi-lombarde-.html
02.09 - Rinnovate le cariche del Permanent Stakeholders' Group (PSG) di
ENISA
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/09/rinnovate-le-cariche-delpermanent-stakeholders-group-psg-di-enisa.html

5. OFFERTA DI LAVORO
Si ricerca, con disponibilità immediata, una persona di esperienza
significativa per affiancare il CSO della filiale italiana di un'azienda
multinazionale, nell'implementazione del programma di sicurezza
interna. La persona dovrebbe essere certificata CISSP od avere
esperienza comparabile, e grande capacità di relazione e di
comunicazione a livelli gerarchici anche elevati. L'ingaggio sarebbe
tendenzialmente di tipo consulenziale e legato al progetto specifico,
con una durata temporale di circa un anno a tempo parziale. Eventuali
prosecuzioni o trasformazioni dell'ingaggio non sono escluse a priori, ma
dipenderanno naturalmente da come si evolverà il progetto in
questione. La sede dell'azienda è nel Veneto.
Chi fosse interessato può scrivere a info@clusit.it, inviando il proprio cv.

6.

INIZIATIVE DI FORMAZIONE
PANTA REY e Fabrizio Cirilli ci segnalano che dall'8 al 12 ottobre si terrà a
Roma il primo corso, con riconoscimento RICEC valido a livello
mondiale, per Auditor e Lead Auditor ISO 22301:2012.
Tutte le informazioni utili su www.pantaray.eu/pdf/CorsoAuditor.pdf.
I colleghi di ANORC ci segnalano che nei giorni 9, 10 e 11 ottobre si terrà
a Milano una nuova edizione del Master course ANORC "Gestione e
Conservazione Digitale dei documenti".
Per i soci Clusit Sono previste condizioni di favore.
Maggiori informazioni su
www.anorc.it/notizia/360_Nuova_edizione_del_Master_Course_ANORC__
tutto_quello_che_c___da_sapere_sull.html
IFOA segnala il corso "I pilastri della sicurezza informatica", che si terrà
nella sede di Milano con inizio il 21/11/2012 e durata di 16 ore.
Gli interessati residenti in Lombardia possono partecipare ai corsi anche
ottenendo un Finanziamento Dote Riqualificazione promosso da Regione
Lombardia.
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Per i soci Clusit è previsto uno sconto del 20% sulla quota di
partecipazione.
Per informazioni e iscrizioni:
www.ifoa.it/corsi/sicurezza_informatica/pilastri_sicurezza_informatica/mil
ano.
Il calendario dei corsi è di sponibile su
www.ifoa.it/corsi/sicurezza_informatica.

7.

NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI SOCI
Dal 22 al 26 Ottobre a Roma si terrà il 45° Meeting del comitato
internazionale SC27 di ISO/IEC. L'evento, che vede CLUSIT tra i suoi
patrocinatori, non viene organizzato in Italia dal lontano 1993 e ha una
rilevanza di primo piano per la sicurezza delle informazioni in quanto il
SC27 mantiene oltre 90 standard tra cui quelli della famiglia ISO/IEC
27000 e ISO/IEC 15408. In concomitanza con questo evento, dedicato
agli addetti ai lavori, sono organizzati tre workshop aperti dedicati alle
aziende, alle istituzioni e ai professionisti sulla sicurezza, incentrati sui
temi della Cybersecurity, della sicurezza delle Infrastrutture Critiche e
sull'evoluzione degli standard.
Maggiori informazioni e iscrizioni su
https://sc27roma2012.mediaservice.net/events_it.php.
UNINFO ha pubblicato un Quaderno sulla Gestione della Sicurezza delle
Informazioni e della Privacy impiegando e adattando anche alle PMI i
principi delle norme della serie ISO/IEC 27000.
Il quaderno è disponibile su
www.uninfo.polito.it/SC27/SC27public/Quaderno%20UNINFO_La_gestion
e_dellaSicurezza_delleInformazioni_e_della_Privacy_v1_0.pdf

8. EVENTI SICUREZZA
4 ottobre, Verona
Security Summit
https://www.securitysummit.it/
9-11 ottobre, London
RSA Conference Europe 2012
www.rsaconference.com/events/2012/europe
24 ottobre, Verona
Seminario Clusit "I vecchi problemi
Autenticazione, Informazioni e Cloud"

e

le

"nuove"

tecnologie.

https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=85
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25 ottobre, Roma
Seminario Clusit
(in fase di definizione)
8 novembre, Roma
3a Conferenza Annuale sull'Information Warfare
www.infowar.it
8 novembre, Milano
Seminario Clusit
(in fase di definizione)

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

© 2012 Clusit - Vietata la riproduzione
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al
Copyright:

www.clusit.it/disclaimer.htm

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