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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a: Cerved Group (Milano) 

 

2. SECURITY SUMMIT A ROMA 2014 

Nei giorni 10 e 11 giugno si terrà la settima edizione romana del Security 

Summit. 

Il programma è disponibile su https://www.securitysummit.it/roma-2015  

la manifestazione è a partecipazione libera e gratuita, ma è richiesta 

l'iscrizione su https://www.securitysummit.it/roma-2015/registrazione-

eventi  

A breve riceverete una speciale newsletter dedicata al Summit di Roma, 

con tutti i dettagli. 

 

L'8 luglio si terrà a Cagliari una nuova tappa del security Summit, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, Sardegna Ricerca 

e Tiscali. 

Maggiori informazioni su https://www.securitysummit.it/cagliari-2015 

 

3. OFFERTA DI LAVORO 

Società con trentennale attività nel campo della sicurezza informatica 

cerca analista/programmatore con provate esperienze nei linguaggi 

C/C++, java, PHP, gestione data base in Windows ed  eventualmente 

Linux. 

La conoscenza del mondo smartcard costituisce titolo preferenziale. Il 

luogo di lavoro è Milano. 

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

 

È disponibile l’Executive Summary in lingua italiana del Verizon 2015 PCI 

Compliance Report. 

Potete scaricare il documento al seguente link:  

www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_pci-report-2015-

executive-summary_it_xg.pdf  

Per maggiori informazioni sul Report consultare  

www.verizonenterprise.com/pcireport/2015  

 

Il 3 giugno si terrà a Milano la 6a edizione della Cyber Warfare 

Conference (CWC), organizzata da Maglan Europe. 

Maggiori informazioni, agenda e iscrizioni su www.infowar.it  

 

Il 16 giugno a Milano IBM approfondirà il tema 'Come superarare la 

paura del cloud: aspetti normativi, tecnologici e organizzativi della 

sicurezza nel cloud' durante IBM BusinessConnect 2015, che includerà 

l'inaugurazione del nuovo Data Center Cloud italiano.  

Maggiori informazioni ed iscrizioni su www.ibm.com/it/businessconnect  

 

Il 2 luglio l'Associazione Digital Forensics Alumni (DFA) organizza a Milano 

l'evento formativo Open Day 2015, sui temi della computer forensics e 

investigazioni digitali. 

Maggiori informazioni su www.perfezionisti.it Iscrizioni su  

www.perfezionisti.it/proposte-formative/dfa-open-day-2015 
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