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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a Cloud Security Alliance Italy Chapter (Roma)

2. RAPPORTO CLUSIT 2011
Clusit e Security Summit hanno deciso di produrre ogni anno un Rapporto
sulla situazione della sicurezza ICT in Italia. Il Rapporto Clusit, la cui prima
edizione sarà presentata il 20 marzo 2012 al Security Summit di Milano,
sarà composto da quattro parti, e la prima conterrà una panoramica ed
analisi degli eventi -cybercrime e incidenti informatici- più significativi
del 2011, verificatisi in Italia.
Nella seconda parte del Rapporto tracceremo un profilo aggiornato del
mercato italiano dell'ICT Security e delle tendenze degli investimenti
delle aziende e della Pubblica Amministrazione.
Nella terza parte esamineremo la situazione e le prospettive del mercato
del lavoro nel nostro settore, per capire quali siano le figure professionali
maggiormente richieste e per cercare di orientare le scelte di studenti e
giovani professionisti.
Da ultimo, abbiamo chiesto ad alcuni esperti di fare il punto sulle
problematiche più rilevanti, nell'ambito della sicurezza delle
informazioni, che stanno accompagnando il profondo cambiamento in
essere nel modo di vivere e lavorare di aziende e individui, come ad
esempio: Cloud Security, Mobile Security, Social Media & Network
Security, Rischi per I cittadini su internet e nell’utilizzo dei nuovi mobile
device.
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3. NOTIZIE DAL BLOG
14.11 - La guida del CERT-EU sul malware
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/11/la-guida-del-cert-eu-sulmalware.html
Autore: Matteo Cavallini
13.11 - To log or not to log? Risks and benefits of emerging life-logging
technologies
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/11/to-log-or-not-to-log-risks-andbenefits-of-emerging-life-logging-technologies.html
13.11 - Rapporto ENISA su Cyber-bullying & online grooming
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/11/rapporto-enisa-su-cyberbullying-online-grooming.html

4.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN COMPUTER FORENSICS E
INVESTIGAZIONI DIGITALI
Sono aperte le iscrizioni alla 5a edizione del Corso di Perfezionamento in
“Computer forensics e investigazioni digitali”, coordinato dal Prof.
Giovanni Ziccardi presso l'Università degli Studi di Milano.
Il Corso ha l'obiettivo di formare esperti nelle fasi di individuazione,
gestione, acquisizione e produzione di evidenze digitali nel processo
penale, nel processo civile, nelle questioni di diritto di famiglia e del
lavoro ed ambito stragiudiziale.
Il percorso formativo post-laurea, sia essa laurea dottorale o magistrale,
è rivolto a liberi professionisti (avvocati, ingegneri, periti informatici,
investigatori), dirigenti di settore pubblici e privati, investigatori delle
Forze dell’Ordine, officer nel Sistema di Gestione per la Sicurezza delle
Informazioni, officer impegnati nelle investigazioni interne di aziende).
Maggiori informazioni sul corso e le modalità di iscrizione sono disponibili
su www.ziccardi.org/forensics/www.ziccardi.org/forensics/wpcontent/uploads/2011/11/locandina_ComputerForensics_2011-20128.pdf.
Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 12
dicembre 2011.
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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
Giovedì 1 Dicembre alle ore 11.00 si terrà un webinar gratuito sul tema
"CONSUMERIZZAZIONE – Un’opportunità da prendere in sicurezza", con la
partecipazione di Alessio Pennasilico, Docente Clusit.
La consumerizzazione della tecnologia è una delle maggiori
preoccupazioni di oggi in ambito di sicurezza aziendale. Con la serie
infinita di dispositivi, sistemi operativi e piani di dati che inondano
l’ambiente di lavoro, una perdita di visibilità equivale a un’immediata
esposizione al rischio.
Mantenere la visibilità è il primo requisito per assicurarsi efficacemente il
nuovo paradigma dell’IT e per riuscire a gestire i dipendenti in modo
sicuro senza limiti.
Per maggiori informazioni e per iscriversi al seminario:
http://it.trendmicro.com/it/webinars/consumerization/index.php
Il 14 dicembre, al pomeriggio, si terrà a Verona "2012: Basta odissee sul
lavoro", convegno gratuito con la partecipazione di Gigi Tagliapietra.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni: www.alba.st
Il 15 dicembre si terrà a Roma un seminario gratuito sul tema "Sicurezza
Informatica e Compliance come abilitatori del business", organizzato da
CSQA Certificazioni, con l'intervento tra gli altri di ORACLE Italia e
INFOcERT.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
www.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=V&cAnno=2011&cProg=4.
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