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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a 

− CISINT (Roma) 

− TC Consulting Italy (Velletri- RM) 

2. SECURITY SUMMIT A VERONA 2014 

Appuntamento il  2 ottobre a Verona con l’ultima tappa dell’edizione 2014 del 

Security Summit, con un’ agenda calibrata sulle esigenze delle imprese e delle 

pubbliche amministrazioni del Nord Est, con approfondimenti e  aggiornamenti 

sulla evoluzione tecnologica del mercato. 

Sarà presentata l’ultima edizione del Rapporto Clusit, aggiornato con gli attacchi 

fino al 30 giugno 2014. 

Alla presentazione del rapporto, Oltre agli autori ed agli esperti del settore 

interverranno i vertici locali di Confindustria e della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni. 

Tra i temi trattati durante la giornata: Agenda Digitale e sicurezza, sicurezza nei 

servizi delle Pubbliche Amministrazioni locali, sicurezza in ambito industriale e 

dei sistemi di automazione, evoluzione delle tecniche di attacco e delle 

contromisure da adottare, monitoraggio, cyber intelligence, spionaggio 

industriale, sicurezza proattiva. 

A fine giornata si terrà la IV edizione veronese dell’Hacking Film Festival, dove 

gli esperti del settore e il pubblico si confrontano in un dibattito in cui gli 

argomenti vengono trattati in un'atmosfera assolutamente informale. 

Il Summit di Verona si svolge nell’ambito dell’ European Cyber Security Month 

(ECSM). 

Il programma sarà on line e le iscrizioni aperte a fine agosto.  
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3. EUROPEAN CYBER SECURITY MONTH 

Una ventina di Università e Centri di Ricerca, assieme a Clusit, si mobilitano per il 

mese europeo della sicurezza informatica, che anche per il 2014 si terrà in 

Ottobre. Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la conoscenza delle 

minacce informatiche e dei metodi per contrastarle, tanto per i comuni cittadini 

che per coloro che operano a vario titolo nel settore delle tecnologie 

dell'informazione.  

 

Per il prossimo Ottobre sono previste le seguenti attività: 

• 1
a
  settimana:  

Esercitazioni di sicurezza informatica (per gli esperti del settore); 

• 2
 a
  settimana: 

Protezione ed aggiornamenti per PC e dispositivi mobili (per tutti); 

• 3
 a
  settimana: 

Sviluppo di codice (per gli studenti); 

• 4
 a
  settimana: 

Formazione dei dipendenti (per aziende pubbliche e private); 

• 5
 a 

 settimana: 

E-privacy (per tutti). 

Sono già programmati 24 eventi. 

Maggiori in formazioni su http://clusit.it/ecsm2014 

Le aziende che desiderano aderire alla campagna europea, figurando tra i 

partner di Clusit in questa iniziativa, possono scrivere a info@clusit.it. 

 

4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Il socio Gianna Detoni ci segnala i prossimi corsi che terrà in tema di Business 

Continuity, di Crisis Management e di Enterprise Risk Management.  

Sono previste condizioni di favore per i soci Clusit. 

Maggiori informazioni su www.pantaray.eu/1/3/IT/Formazione.htm 
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