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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a 
− Enigma Defense (Roma) 
− Kaspersky Lab italia (Roma) 
− Vasco Data Security (Wemmel - Belgium)  
− Wikiapp (Saronno - VA) 

2. SECURITY SUMMIT A ROMA 

La 4a edizione della tappa romana del Security Summit si terrà nei giorni 
6 e 7 giugno. 
Tutte le informazioni utili sono disponibili su  
www.clusit.it/newsletter_28_05_12.pdf o su https://www.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. 

3. RAPPORTO CLUSIT 2012 (BIS) 

Il 6 giugno, nel corso della sessione plenaria di apertura 
https://www.securitysummit.it/eventi/view/2, presenteremo il Rapporto 
Clusit 2012 sulla sicurezza iCT in Italia al pubblico romano del Security 
Summit. 
Con l'occasione abbiamo prodotto una versione aggiornata (rispetto a 
quella di marzo) del Rapporto, dove abbiamo integrato la parte 
cybercrime con gli attacchi ed eventi dannosi relativi ai primi 4 mesi 
dell'anno. 
In effetti, le attività di cybercrime sono purtroppo in continua crescita e 
ci sembra indispensabile monitorare la situazione in tempo reale. 
A tutti i partecipanti all'apertura del Summit sarà consegnata una copia 
cartacea dell'edizione aggiornata del Rapporto. 
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4.  NOTIZIE DAL BLOG 

14.05 - Stefano Quintarelli candidato all'AgCom. La Rete approva 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/05/stefano-quintarelli-candidato-
allagcom-la-rete-approva.html  
Autore: Luca Bechelli 

 
08.05 - Un aggiornamento di Mac OS X espone le password utilizzate 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/05/un-aggiornamento-di-mac-os-
x-espone-le-password-utilizzate.html  
Autore: Claudio Telmon 

5.  INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

Il socio Fabrizio Cirilli segnala il corso AUDITOR TRANSITION COURSE, per 
l’aggiornamento delle qualifiche di Auditor / Lead Auditor, che si tiene il 
4 giugno presso la sede Cisco di Roma, connessa in web-conference 
con la sede Cisco di Milano e fruibile anche a distanza (tramite WebEx). 
Per i soci Clusit sono previste condizioni di favore. 
Maggiori informazioni su www.ict-academy.it/atc  

 
I colleghi di ANORC ci segnalano che nei giorni 12, 13 e 14 giugno si 
terrà a Roma una nuova edizione del Master course ANORC. 
Per i soci Clusit Sono previste condizioni di favore. 
Maggiori informazioni su 
www.anorc.it/evento/148_A_giugno_a_Roma_nuova_edizione_del_Mast
er_course_ANORC.html.  

 
IFOA, centro di formazione e servizi delle Camere di Commercio, 
segnala i corsi in programma a giugno nelle proprie sedi di Milano e 
Mantova in area "Sicurezza informatica". 
Si tratta di interventi corsuali rivolti a CIO, Responsabili ICT, ma anche 
professionisti o giovani laureati interessati ad acquisire skill avanzate su 
aspetti tecnologici, organizzativi e normativi relativi alla sicurezza dei 
software e alla protezione dei dati: 
1) Le normative della sicurezza informatica - sede IFOA Milano - inizio 

4/6/2012 - durata 15 ore 
2) Installare e configurare applicazioni web in maniera sicura - sede 

IFOA Mantova - inizio 11/6/2012 - durata 20 ore 
3) MOC 2824 - Implementing MS Internet Security and Acceleration 

(ISA) Server - sede IFOA Milano - inizio 25/6/2012 - durata 35 ore. 
Gli interessati residenti in Lombardia possono partecipare ai corsi anche 
ottenendo un Finanziamento Dote Riqualificazione promosso da Regione 
Lombardia. 
Per i soci Clusit è previsto uno sconto del 20% sulla quota di 
partecipazione. 

 
www.clusit.it   pag. 2   info@clusit.it  

http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/05/stefano-quintarelli-candidato-allagcom-la-rete-approva.html
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/05/stefano-quintarelli-candidato-allagcom-la-rete-approva.html
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/05/un-aggiornamento-di-mac-os-x-espone-le-password-utilizzate.html
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/05/un-aggiornamento-di-mac-os-x-espone-le-password-utilizzate.html
http://www.ict-academy.it/atc
http://www.anorc.it/evento/148_A_giugno_a_Roma_nuova_edizione_del_Master_course_ANORC.html
http://www.anorc.it/evento/148_A_giugno_a_Roma_nuova_edizione_del_Master_course_ANORC.html


  
Newsletter CLUSIT   -   31 maggio 2012

 
 

Per informazioni e iscrizioni: IFOA Milano - Rif. Chiara Pozzi - 
tutor.mi@ifoa.it - Telefono +39 02 26705056 
Il calendario dei corsi è di sponibile su 
www.ifoa.it/corsi/sicurezza_informatica. 

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 

 
I colleghi di ITSMF ci segnalano "ROMA 2012. I protagonisti dell'ITSM a 
confronto", una Conferenza che si terrà a Roma il 7 giugno. 
Maggiori informazioni su www.itsmf.it/it/eventi/conferenze/roma-2012.   

 
Il 21 e 22 giugno a Milano si terra' e-privacy 2012.  
Il tema dell'edizione 2012 è "Privacy + Trasparenza = Libertà. La 
riscoperta dei diritti civili nell'era digitale).  
Maggiori informazioni su http://e-privacy.winstonsmith.org/ 

7. EVENTI SICUREZZA 

6-7 giugno, Roma 
Security Summit 2012 
https://www.securitysummit.it  

 
9 giugno, Monza 
Esami (ISC)²  
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  

 
13 giugno, Milano 
Security Day 2012 
http://overneteducation.it/Security_Day_2012.html 
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