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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a
CERTEGO (Modena),
FASTWEB (Milano),
GENCOM (Forlì),
IAMBOO (Pontedera - PI)

2. ATTIVITA' DI FORMAZIONE
Sono aperte fino al 10 febbraio le iscrizioni ad un corso di
perfezionamento in CYBER WARFARE, OSINT, BIG DATA E CLOUD SECURITY
diretto dal Prof. Giovanni Ziccardi.
Maggiori informazioni su http://users2.unimi.it/forensics/aperte-leiscrizioni-per-il-corso-cyber-warfare-osint-big-data-e-cloud-security
Sono state modificate le date del prossimo corso BCI tenuto
dall'Associazione HI CARE a Milano, che si terrà quindi dal 24 al 28
febbraio.
Maggiori informazioni su www.hi-care.eu/index.php/certificazione-bci
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3. NOTIZIE E SEGNALAZIONI DAI SOCI
E' stata pubblicata la versione 2014 del Cisco Annual Security Report
(CASR), che evidenzia le più importanti tendenze relative alla sicurezza
emerse nell' anno e fornisce suggerimenti e linee guida per rendere più
sicuri gli ambienti tecnologici aziendali. L'edizione di quest'anno
aggiunge i dati provenienti da Sourcefire alle informazioni date dal Cisco
Security Intelligence Operations (SIO).
Chi gradisse scaricare il CASR 2014, potrà farlo su
www.cisco.com/web/offers/lp/2014-annual-security-report/index.html
Il 18 febbraio a Milano si terrà IAPP KnowledgeNet, un incontro sul tema
del BOYD nei suoi vari aspetti (privacy, policy aziendali, ecc.) promosso
dalla International Association of Privacy Professional e ospitato da
Eversheds Bianchini. Ulteriori informazioni sul sito web di IAPP al link:
https://www.privacyassociation.org/events_and_programs/knowledgen
et1
Dal 10 al 14 marzo si terrà l'edizione 2014 di CeBIT a Hannover.
Chi fosse interessato a partecipare si può registrare su www.hfitaly.com
per ricevere un biglietto d’ingresso gratuito.
Segnaliamo la 27sima edizione del Computer Security Foundations
Symposium, una conferenza annuale sugli aspetti fondamentali della
sicurezza informatica, quali, in particolare, modelli formali per la
sicurezza, le relazioni tra proprietà di sicurezza e le rispettive difese,
tecniche e strumenti per la progettazione e l'analisi di meccanismi di
sicurezza, così come la loro applicazione pratica.
27th
IEEE
Computer
Security
Foundations
Symposium
http://csf2014.di.univr.it July 19 - 22, 2014 Vienna University of
Technology (TU Wien) part of FLoC 2014 - Federated Logic Conference
part of VSL 2014 - Vienna Summer of Logic
Venerdì 10 Gennaio a Bologna sono stati certificati i primi specialisti
informatici della sicurezza in conformità alla norma UNI 11506 e alle
Leggi 4 e 13 appena promulgate lo scorso anno.
Questo sarà uno dei temi della tavola rotonda dell’Associazione
Informatici Professionisti che si svolgerà il prossimo 19 marzo, nel corso
del Security Summit di Milano dalle ore 16.30 alle 18.00.
Maggiori informazioni su www.aipnet.it/2014/01/12/certificati-i-primiprofessionisti-informatici-secondo-la-norma-uni-11506
Azienda socia Clusit, per conto di un cliente di Milano, cerca una
persona giovane da inserire in un progetto da febbraio a dicembre.
E' richiesta un’esperienza, anche breve, nel mondo delle applicazioni e
dei servizi bancari possibilmente con orientamento all’InfoSec.
Gli interessati possono scrivere a info@clusit.it.
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4. EVENTI SICUREZZA
4 febbraio, Bologna
"Impianti Industriali e Sicurezza IT"
http://clusit.it/eventi/AGENDA_Seminari_Security_BO.pdf
5 febbraio, Milano
Seminario CLUSIT "Mobile e Cloud Forensics: stato dell'arte e sfide future"
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=93
20 febbraio, Roma
Seminario CLUSIT "Mobile e Cloud Forensics: stato dell'arte e sfide future"
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=94
24-28 febbraio, San Francisco
RSA Conference 2014
www.rsaconference.com/events/us14
26 febbraio, Roma
GrowNet 2014
www.ict-academy.it/presentazione-edizione-2014
27 febbraio, Brescia
"Le Minacce al sistema informatico aziendale - Tecnologie e misure di
sicurezza a tutela dei dati personali e aziendali"
www.apindustria.bs.it/_modulistica/Informazioni/Documenti/20140227%2
0-%20Seminario%20%20Le%20minacce%20al%20sistema%20informatico%20aziendale.pdf
18-20 marzo, Milano
Security Summit Milano 2014
https://www.securitysummit.it
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