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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a
Di.Fo.B. Studio Associato (Grugliasco -TO)

2. SECURITY SUMMIT VERONA
Giovedì 3 ottobre si terrà la terza edizione del Security Summit di Verona.
Il programma dettagliato e Tutte le informazioni utili sono disponibili su
www.clusit.it/newsletter_24_09_13.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.
Dopo aver fissato le date dell'edizione 2014 (Milano 18-19-20, Bari 29
aprile, Roma 18-19 giugno, Verona 2 ottobre), ora stiamo lavorando al
programma e siete invitati a segnalare le tematiche di vostro interesse su
www.linkedin.com/groups?home=&gid=3833038&trk=anet_ug_hm o a
scrivere a pgiudice@clusit.it.

3. RAPPORTO CLUSIT 2014
Stiamo definendo i contenuti del Rapporto Clusit 2014 sulla sicurezza ICT
in Italia, che sarà presentato il 18 marzo 2014 nell’ambito del Security
Summit di Milano, e avrà lo stesso format delle precedenti edizioni.
I nostri esperti tracceranno una panoramica molto dettagliata degli
eventi di cybercrime e incidenti informatici più significativi del 2013 in
Italia e nel mondo e le tendenze per il 2014.
Analizzeremo quindi la situazione del 2013 e le prospettive per il 2014 del
mercato italiano dell'ICT Security e del mercato del lavoro nel settore.
www.clusit.it
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L'ultima sezione del Rapporto, "FOCUS ON", oltre all'aggiornamento sulla
sicurezza di smartphone, tablet e social network, affronterà alcuni temi di
grande interesse per la sicurezza ICT: "La Security vista dal
Management", "La sicurezza on line e la formazione degli utenti: per i più
giovani, nelle scuole, per gli anziani", "La strategia europea per la
sicurezza delle informazioni", "Security by Planning: quanto è importante
la sicurezza ICT nella pianificazione di progetto", "Computer Forensics".
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 2013, che può
essere scaricata da http://clusit.it/docs/Rapporto_Clusit 2013_ENG.pdf.

4. CORSI CISSP
Nel 2003 avevamo portato le certificazioni CISSP in Italia, organizzando i
corsi di preparazione per conto di (ISC)², in qualità di Education Affiliate,
e in questi 10 anni hanno partecipato ai nostri corsi ben 212
professionisti.
Ora, con la recente costituzione, per iniziativa anche di numerosi soci ed
amici di Clusit, dell'(ISC)² Italy Chapter www.isc2chapter-italy.it, è venuto
il momento di passare questa attività ai colleghi del capitolo italiano.
Ci fa quindi piacere annunciare che ormai i Seminari CISSP e CSSLP
saranno organizzati e gestiti in Italia dall'(ISC)² Italy Chapter, e che il
prossimo seminario si terrà a Roma dal 2 al 6 dicembre 2013.
I soci Clusit continueranno a beneficiare di condizioni di favore.
Maggiori informazioni sono disponibili su www.isc2chapter-italy.it/corsicissp

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
Il 2 e 3 ottobre si terrà a Milano il XXVII Convegno Nazionale AIEA.
Maggiori informazioni su
www.aiea.it/pdf/convegni/segrate%202013/Brochure%202013%20XXVII
%20Convegno.pdf
ANORC ci segnala la nuova edizione del Master Course sulla
Conservazione Digitale dei documenti, che si terrà a Roma nel mese di
ottobre. Tutte le informazioni utili su
www.anorc.it/notizia/482_Gestire_correttamente_i_documenti_digitali__
A_ottobre_c___la_nuova_edizione.html
Sono previste facilitazioni per i soci Clusit.

www.clusit.it

pag. 2

info@clusit.it

Newsletter CLUSIT - 30 settembre 2013

Araknos parteciperà al CPEXPO (www.cpexpo.it), che si terrà a Genova
dal 29 al 31 Ottobre. Il 30, Maurizio Dal Re interverrà sul tema della
gestione della Sicurezza delle Infrastrutture Critiche.
Maggiori infomazioni su www.araknos.it/it/news-ed-eventi.html
Sono aperte le iscrizioni alla IV edizione dell’ Executive Master in IT
Governance & Management (EMIT), progettato da HSPI Spa insieme alla
LUISS Business School, che si terrà a Roma a partire dal febbraio 2014.
Maggiori informazioni su www.lbs.luiss.it/catalogo/emit-iv/
Per i soci Clusit sono previste delle condizioni di favore.

6. EVENTI SICUREZZA
2-4 ottobre 2013, Berlino
VB2013
www.virusbtn.com/conference/vb2013
3 ottobre 2013, Verona
Security Summit
http://securitysummit.it
7 ottobre 2013, Roma
Tavola Rotonda "Agenda Digitale, nuove tecnologie e tutela dei
consumatori"
www.tosilex.it/public/images/Invito_DNT%20AGCom-DEF.pdf
17 ottobre 2013, Milano
PCI Forum Italia 2013
www.amiando.com/2013pciforum.html
22-23 ottobre 2013, Brussels
ISSE 2013
www.isse.eu.com
29-31 ottobre 2013, Amsterdam
RSA Conference Europe
www.rsaconference.com/events/2013/europe
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