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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a:


Akamai Technologies (Milano)



IPMAX (Novara)

2. MESE EUROPEO DELLA SICUREZZA
Clusit è Partner in Italia dell'iniziativa European Cyber Security Month (ECSM),
una campagna dell'Unione Europea che si tiene durante il mese di ottobre per
promuovere tra i cittadini la conoscenza delle minacce informatiche e dei
metodi per contrastarle, per cambiare la loro percezione di cyber minacce e
fornire informazioni aggiornate in materia di protezione cibernetica e sicurezza
informatica. L'ECSM è organizzato dall'agenzia europea ENISA (European Union
Agency for Network and Information Security) e supportato in tutti i 27 Paesi
membri dell'UE.
Per l'occasione, 19 Centri di Ricerca e Università, in collaborazione con Clusit,
organizzano ben 27 eventi.
Giovedì 2 ottobre, quale primo appuntamento della campagna italiana, si terrà il
Security Summit di Verona.
Seguiranno via via per tutto il mese di ottobre degli eventi organizzati dalle
Università di Pisa, Genova, Verona, Padova, Università del Sannio, Cagliari, La
Sapienza di Roma, Trento, Napoli Parthenope, Dipartimento di Informatica e
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, CefrielPolitecnico di Milano, Torino, Modena e Reggio Emilia, Milano Bicocca. Coinvolti
con propri eventi anche l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle
Tecnologie dell'Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico (ISCOM), il
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area di Ricerca Napoli1, l’European
University Institute - Department of Law e la Fondazione Bruno Kessler.
Maggiori informazioni, con i dettagli di ogni evento, su http://clusit.it/ecsm2014
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3.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
Dal 14 al 29 ottobre si terrà a Milano la 14a edizione del Master Course ANORC
diviso nei due percorsi formativi "Responsabile della Conservazione digitale" e
"Responsabile del Trattamento dei dati".
Maggiori informazioni su
www.anorc.it/evento/324_A_ottobre_nuova_edizione_del_Master_Course_ANOR
C_a_Milano.html.
I soci Clusit beneficiano di condizioni di favore.
Oracle ci segnala l'edizione del corso Oracle Database 11g: Security, che si terrà
a Milano il 20 ottobre.
Il corso è disponibile anche in formato digitale "Training On Demand"
(anytime,anywhere,anydevice), valido per la Certificazione.
Maggiori informazioni su http://education.oracle.com/pls/web_prod-plqdad/db_pages.getCourseDesc?dc=D50323GC20.
I soci Clusit possono beneficiare di condizioni particolari citando il codice
OU4ECSM in fase di iscrizione.
La società ITHUM ci segnala che tra ottobre 2014 ed aprile 2015 si terrà il
Master in Privacy Expert EU, che mira a formare la figura professionale del
Responsabile del Trattamento dei Dati.
Maggiori informazioni sono disponibili su www.ict-academy.it/master-privacy.

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
L'Associazione Italiana Firma elettronica Avanzata, Biometrica e Grafometrica
(AIFAG), di recente costituizione, organizza il suo primo evento il 9 ottobre a
Milano. Maggiori informazioni e iscrizioni su www.aifag.org.
Mercoledì 28 ottobre si terrà a Milano "Action 2014", la Conferenza Annuale di
itSMF Italia. Maggiori informazioni e iscrizioni su www.conferenzaitsmf.it.
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