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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a: 

ASAM-Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali (Università 

Cattolica del Sacro Cuore - Milano) 

 

2. SECURITY SUMMIT MILANO 2016 

Dal 15 al 17 marzo si terrà il Security Summit Milano 2016. 

Nelle prossime settimane apriremo le iscrizioni e pubblicheremo il 

programma su https://www.securitysummit.it  

Numerosi soni i temi che caratterizzano questa edizione. 

 

In ambito tecnico: 

 Evoluzione del malware 

 Cyber Crime, Cyber Intelligence 

 Cyber War 

 Mobile security 

 Evoluzione dei servizi di pagamento 

 Sicurezza proattiva 

 Adaptive Security e adaptive authentication  

 Ransomware e altre forme di malware usate dalla criminalità 

organizzata 

 Internet of Things Security 

 Cloud e Big Data Security 

 Robotics 
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In ambito legale: 

 Nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali 

 Il responsabile della sicurezza dei dati(DPO) 

 La sicurezza dei dati in ambito sanitario-ospedaliero 

 Safe Harbor: ultime novità 

 Investigazione ed analisi forense 

 Sicurezza e privacy nel cloud 

 Nuova Direttiva EU per la sicurezza dei pagamenti 

 Disclosure dei data breach 

Regolamentazione nel campo della Robotica 

 

Sulla gestione della sicurezza: 

 E-commerce: sicurezza delle transazioni, sicurezza dei siti web, 

protezione dei dati dei consumatori 

 Sicurezza nei servizi delle Pubbliche Amministrazioni 

 Coperture assicurative e trasferimento del rischio residuo 

 Case Study: la sicurezza ICT in EXPO Milano 2015 

 Controllo degli accessi e gestione delle identità 

 Bad practice di gestione del DB  

 Protezione di reti e sistemi di controllo in ambito industriale, nei servizi 

e nelle infrastrutture critiche 

 Continuità operativa e gestione degli incidenti 

 Standard di sicurezza: aggiornamenti 

Certificazioni professionali. 

 

I prossimi appuntamenti sono a Roma, il 7 e 8 giugno, e a Verona il 5 

ottobre.  

 

3. VIDEO CLUSIT 

Segnaliamo tre nuove video pillole, realizzate dal socio Luca Mairani: 

 

"Attacchi DDoS" 

https://www.youtube.com/watch?v=oHTchOqNeFo  

 

"Zero day Linux" 

https://www.youtube.com/watch?v=TVSCXHkx-6U  

 

"Blackenergy" 

https://www.youtube.com/watch?v=3B7TWixB3k8  
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4. PUBBLICAZIONI 

ISCOM, Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie 

dell'Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato 

l'edizione 2015 della sua Rivista annuale. 

La rivista, che raccoglie numerosi interessanti articoli, è di sponibile su 

www.isticom.it/index.php/divulgazione/la-rivista/rivista-2015  

 

EOS, European Organisation for Security ha pubblicato un interessante 

rapporto sulle proprie principali iniziative nelle PPP (Public-Private-

Partnership), una delle quali riguarda la Cybersecurity. Il rapporto, il cui 

abstract esteso è disponibile pubblicamente al link www.eos-

eu.com/files/Documents/FLAGSHIPS/CYBER/EOS%20study%20on%20a%20

EU%20CYBERSECURITY%20FLAGSHIP%20extend%20summ%20Dec2015.pdf 

riporta un quadro complessivo e molti dati interessanti sullo stato del 

mercato e delle minacce a livello europeo. 

EOS è un'organizzazione con sede in Brussels che ha come scopo 

principale lo sviluppo di un mercato europeo della sicurezza in accordo 

con le esigenze politiche, sociali ed economiche www.eos-

eu.com/Middle.aspx?page=whatiseos&tID=1  

Segnaliamo l'ultimo rapporto ENISA sulla Cyber Security. 
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/enisa2019s-cyber-

threat-overview-2015 

5. DOMANDE/OFFERTE DI LAVORO 

È interessato ad esaminare nuove proposte di lavoro: 

38 anni, Diplomato in Ragioneria e Perito Commerciale ad indirizzo 

sperimentale informatico, con esperienza di 16 anni presso primario 

gruppo assicurativo, attualmente col ruolo di Information Security 

Manager. Ha conseguito le certificazioni ISO/IEC 27001-2005 Lead 

Auditor, Upgrade ISO/IEC 27001:2013, ITIL Foundation. 

Le aziende interessate possono richiedere un CV dettagliato a 

info@clusit.it  

 

Azienda socia cerca laureati o neolaureati con esperienza lavorativa, in 

possesso di Laurea Specialistica o Magistrale in discipline 

tecnico/scientifiche/ingegneristiche. 

Possono costituire elementi preferenziali: 

 l’aver seguito dei percorsi di formazione professionale in ambito 

Sistemi Informativi 

 esperienza nel settore della Pubblica Amministrazione 

 conoscenza di tecniche e metodologie di Program/Project 

Management (p. es. PMI, Prince2, ISIPM etc.) 

 conoscenza e tecniche di Service Management (p. es. ITIL, ISO 2000) 

 conoscenza di metodologie e tecniche di Risk Management 

 conoscenza di metodologie e tecniche di ICT Security 

 conoscenza della lingua inglese. 
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Il contratto offerto è a tempo indeterminato per almeno 3 anni, il 

committente è un ente pubblico, il luogo di lavoro è Milano. 

Chi fosse interessato può mandare il proprio cv a info@clusit.it  

  

6. 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'11 febbraio ASAM, in partenariato con ITSTIME – Italian Team for 

Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies, presenta a Milano il 

progetto "Le opportunità del Cyber Space: dalla sicurezza passiva alle 

strategie attive". 

Maggiori informazioni ed iscrizioni all'evento su 

www.asamonline.net/presentazione-cyber-space  

 

Il 22 febbraio gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano 

organizzano a Milano un workshop dal titolo “Social Media e Sicurezza”. 

Maggiori informazioni su 

www.osservatori.net/workshop-

webinar/dettaglio/journal_content/56_INSTANCE_GkD3/10402/1942006  

I soci Clusit beneficiano di condizioni di favore. 

 

Dall'8 al 17 marzo si terrà a Roma il Master Course ANORC “I Professionisti 

della digitalizzazione documentale e della privacy”. 

Maggiori informazioni su  

www.anorc.it/evento/400_Nuovo_Master_Course_ANORC_per_i_Professi

onisti_della_digitalizzazione_docum.html  

 

Sono state pubblicate le norme nazionali sulla costruzione dei profili 

professionali (UNI 11621-1 e UNI 11621--2) nonché quella contenente i 

profili professionali di terza generazione sulla sicurezza delle informazioni 

creati su tale base (UNI 11621-4:2016).  

Finalmente esiste uno schema di riferimento unico collegato con la 

legge 4 del 2013 anche per il nostro settore. 

Per chi fosse interessato ad acquisire la norma: http://bit.ly/20v8QUF 
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