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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto al Dipartimento di Matematica dell'Università degli
Studi di Trento (Povo - TN).

2. SECURITY SUMMIT VERONA
il 4 ottobre si terrà la prima edizione del Security Summit nel Nord-Est.
Tra i principali temi che saranno trattati a Verona:
Frodi su Internet e furti di dati e documenti riservati: e le nostre
aziende sono protette?
Rischi e opportunità nell’utilizzo di Smartphone, tablet e nuovi device
Il rischio informatico nelle PMI
Cosa cambia per le aziende, dopo le recenti novità in tema di
trattamento dei dati personali?
L’importanza della gestione delle identità in ambito aziendale
La classificazione delle informazioni: aspetti legali, tecnici ed
organizzativi
Quale sicurezza ai tempi di Facebook ed altri Social network?
La sicurezza, elemento decisivo per i servizi Cloud”.
A partire da settembre sarà possibile visionare il programma completo e
iscriversi agli eventi su www.securitysummit.it
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Gli atti del Summit di Roma sono disponibili su
http://roma2011.securitysummit.it/page/atti
I video su http://roma2011.securitysummit.it/page/video
Le foto su facebook:
www.facebook.com/photo_search.php?oid=64807913680&view=all
Sul gruppo Security Summit Italia su Linkedin, si possono suggerire le
tematiche dei prossimi Summit e sottoporre proposte di intervento:
www.linkedin.com/groups?home=&gid=3833038&trk=anet_ug_hm.

3. NOTIZIE DAL BLOG
28.07 – Registrazione video del seminario «Quale sicurezza per l'utente
mobile?»
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/07/registrazione-del-seminarioquale-sicurezza-per-lutente-mobile-.html
21.07 - Parti dal presupposto che il tuo sistema SCADA abbia già una
breccia...
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/07/parti-dal-presupposto-che-iltuo-sistema-scada-abbia-gi%C3%A0-una-breccia.html
Autore: Enzo M. Tieghi
11.07 - Quaderno Consip "Cloud Security: una sfida per il futuro"
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/07/quaderno-consip-cloudsecurity-una-sfida-per-il-futuro.html
11-07 - Attacco informatico a 18 atenei italiani
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/07/attacco-informatico-a-18atenei-italiani.html

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
Segnaliamo l'ultima ricerca svolta da Cisco® Security Intelligence
Operations, che mette in evidenza un trend che vede crescere gli
attacchi mirati, realizzati con minacce altamente personalizzate, che
contengono malware diretto a specifici utenti o gruppi di utenti allo
scopo di realizzare furti di proprietà intellettuale.
Il report è disponibile su http://bit.ly/targeted_attacks.
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5. EVENTI SICUREZZA
30 luglio - 4 agosto
Las Vegas Black Hat USA
www.blackhat.com
17-21 ottobre, Roma
Seminario CISSP
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm
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