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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a:


AD Consulting (Modena)



CROIL - Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia



DNV GL Business Assurance Italia (Vimercate - MB)



IVASS - Istituito per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Roma)



TELEION (Rivoli - TO)

2. EUROPEAN DIGITAL SME ALLIANCE
Il Clusit ha aderito all'European Digital SME Alliance www.digitalsme.eu la
principale associazione europea di associazioni di PMI in ambito ICT, che
può vantare circa 20000 imprese rappresentate.
Tale associazione svolge prevalentemente un'attività "politica" in seno
alla Commissione e ad altri organismi di governo dell'Unione per fare in
modo che le tematiche di interesse per i suoi associati siano
adeguatamente considerate a livello europeo.
Il loro ruolo si traduce principalmente nello stimolare l'attivazione di
progetti europei e nell'orientare / modificare la produzione normativa in
ambito ICT.
Recentemente hanno iniziato ad avvicinarsi a temi collegati con la
cybersecurity e, in questo contesto, oltre a facilitare delle proposte di
progetti europei, vorremmo proporci come interlocutore istituzionale in
tavoli europei di indirizzo e definizione di policy sulla cybersecurity.
L'annuncio ufficiale dell'adesione è disponibile su:
www.digitalsme.eu/new-member-in-the-european-digital-sme-allianceclusit-the-italian-association-for-information-security
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3. PUBBLICAZIONI - ARTICOLI
"Più sicurezza per l’IoT" di Mauro Cicognini
www.datamanager.it/2016/05/piu-sicurezza-liot

4. CLOUD SECURITY SUMMIT
Il 18 maggio si è svolta la prima edizione del Cloud Security Summit,
evento organizzato da Assintel, CSA Italy e Clusit.
La manifestazione ha avuto un buon successo e stiamo già pensando
alla prossima edizione.
Gli
atti
sono
disponibili
su
www.assintel.it/wpcontent/uploads/2016/05/cloudsecuritysummit_18052016.zip (password
per il download: 18maggio2016).
Le foto dell'evento sono state pubblicate su:
https://www.facebook.com/cloudsecsummit

5. INIZIATIVE DI FORMAZIONE
L’Università degli Studi di Trento offre una giornata di training a titolo gratuito per
professionisti sull’utilizzo del Common Vulnerability Scoring System (CVSS), lo
standard mondiale per la valutazione delle vulnerabilità nel software.
Il training è limitato ad un massimo di 35 persone, ed avrà luogo il 12 settembre
2016, presso la sede di Oracle a Cinisello Balsamo.
È richiesta:
- Una conoscenza base dei diversi tipi di vulnerabilità, come ad esempio XSS,
Privilege Escalation, SQL injection, Overflow di buffer in memoria, etc.
- La conoscenza della lingua inglese per la lettura e comprensione delle
descrizioni delle vulnerabilità e delle definizioni dello standard.
maggiori informazioni su:
https://securitylab.disi.unitn.it/doku.php?id=teaching_activities:cvss

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
Al mattino del 9 giugno si svolgerà a Rho (Fiera Milano) “Sicurezza &
Oltre 2016”, evento organizzato da ANIE Sicurezza e ASSOSICUREZZA.
Maggiori informazioni ed iscrizioni su www.sicurezzaeoltre.it/.
Nel pomeriggio del 16 giugno si terrà a Milano il workshop "Come
prepararsi per l'adozione del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy",
con la partecipazione di alcuni docenti Clusit.
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L'agenda e le condizioni di partecipazione sono disponibili su
www.soiel.it/corsi/2016/workshop-il-master-plan-gdpr-milano/contenuti
Il 17 giugno si terrà a Treviso
l'evento
"Manifattura
digitale,
la
fantascienza diventa realtà (Come la future factory aumenta la
competitività)", organizzato da UNINDUSTRIA TREVISO, UNIS&F, Club Bit,
Club TI e Informatici senza Frontiere, con la partecipazione di Clusit.
Maggiori informazioni e iscrizioni su http://future.e20lab.info
Al mattino del 22 giugno si volgerà a Roma la 7ª Conferenza Nazionale
sulla Cyber Warfare.
Maggiori informazioni ed iscrizioni su www.cyberwarfarecenter.it
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