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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a: 

 Fast Informatica (Santa Maria Capua Vetere - CE) 

 Gestore dei Servizi Energetici - GSE (Roma) 

 

2. ECSM - CAMPAGNA 2016 

L'ECSM è una campagna dell'Unione Europea che si tiene durante tutto 

il mese di ottobre per promuovere tra i cittadini e le imprese la 

conoscenza delle minacce informatiche e dei metodi per contrastarle, 

per cambiare la loro percezione di cyber minacce e fornire informazioni 

aggiornate in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica.  

L'ECSM è organizzato dall'agenzia europea ENISA, con svariate attività in 

tutti i Paesi membri dell'UE. 

Anche quest’anno il Mese Europeo della Sicurezza Informatica è 

supportato in Italia da Clusit che, insieme a svariate organizzazioni, 

Università e Centri di Ricerca, e in accordo con l’Istituto Superiore delle 

Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico (ISCOM), sta preparando oltre trenta iniziative, che 

si terranno tutte nel corso del prossimo ottobre.  

A breve sarà pubblicato il programma dettagliato degli eventi e delle 

attività su http://clusit.it/ecsm2016  

Il programma degli eventi e della campagna realizzata in Italia nel 2015 

è disponibile su http://clusit.it/ecsm2015  

Le organizzazioni ed aziende interessate a partecipare alla campagna 

possono segnalarlo a info@clusit.it  

 

http://www.clusit.it/
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http://clusit.it/ecsm2015
mailto:info@clusit.it


     

Newsletter CLUSIT   -   31 luglio 2016 

 

  

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

3. PUBBLICAZIONI - ARTICOLI 

"La tutela del capitale intellettuale" di Giancarlo Butti 

www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/aziende-e-sicurezza/la-tutela-del-

capitale-intellettuale.html  

 

"Robot, automazione e droni: le sfide legali sulla sicurezza" 

www.hwupgrade.it/articoli/sicurezza-software/4685/robot-automazione-

e-droni-le-sfide-legali-sulla-sicurezza_index.html  

 

"Privacy Shield, Faggioli: passo in avanti rispetto al passato" 

www.askanews.it/cyber-affairs/privacy-shield-faggioli-passo-in-avanti-

rispetto-al-passato_711856415.htm  

 

"La normativa cybersecurity ha le gambe fragili: ecco perché rischiamo 

un flop" di Andrea Zapparoli Manzoni 

www.forumpa.it/pa-digitale/sicurezza-zapparoli-le-nuove-normative-

europee-in-materia-di-cyber-security-faranno-la-differenza  

 

 

4. VIDEO CLUSIT 

Segnaliamo una nuova video pillola, realizzata dal socio Luca Mairani: 

 

"Internet of Things" 

https://www.youtube.com/watch?v=kKlvS0LUEC4  

 

 

5. INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

OverNet Education ci segnala il corso "OWASP Sicurezza delle Web Application 

- OWASP Testing Guide", che si terrà a Roma dal 14 al 16 novembre. 

Maggiori informazioni su: 

http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=OWASP&v=1  

 

ITHUM ci segnala dei corsi di preparazione e sessioni di esame per i profili ICT 

Security Manager e ICT Security Specialist, che si terranno a Roma il 15, 16 e 17 

settembre. 

Maggiori informazioni su: 

www.ithum.it/ictsecuritymanager e www.ithum.it/ictsecurityspecialist  
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6. ALTRE NOTIZIE E SEGNALAZIONI 

La Commissione Europea ha firmato un accordo con il settore della 

cibersicurezza per combattere le minacce informatiche. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2321_it.htm  

L'European Digital SME Alliance ha aderito all'iniziativa. 

www.digitalsme.eu/commissioner-oettinger-launches-new-cyber-

security-partnership  
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