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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a:
AGENFOR Lombardia (Milano)

2. SECURITY SUMMIT
Il prossimo 3 ottobre si terrà la terza edizione del Security Summit di
Verona.
A breve pubblicheremo il programma ed apriremo le iscrizioni su
https://www.securitysummit.it/.
Tra le novità dell'edizione veronese presenteremo una versione
aggiornata del Rapporto Clusit sulla sicurezza ICT 2013, comprendente
l'analisi degli attacchi dei primi sei/sette mesi dell'anno.
Abbiamo definito le date del Security Summit 2014: a Milano dal 18 al 20
marzo, a Bari il 29 aprile, a Roma il 18 e 19 giugno, a Verona il 2 ottobre.

3. PREMIO TESI 9a EDIZIONE
È aperta la 9a edizione del premio Clusit "Innovare la Sicurezza delle
Informazioni".
Le iscrizioni saranno accettate fino al 31.12.2013. La premiazione si
svolgerà nel marzo 2014 a Milano, durante il Security Summit.
Saranno premiate le prime 5 tesi classificate. Il primo riceverà la somma
di 2.000 €, il secondo uno stage pagato di sei mesi presso eMaze, il terzo
un corso di certificazione internazionale Isecom OPST - OSSTMM
Professional Security Tester offerto da @Mediaservice.net, il quarto un
corso Lead Auditor ISO IES 27001 offerto da BSI Group Italia.
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Ai primi cinque classificati sarà accordata l'adesione gratuita al CLUSIT
per l’anno 2014.
Maggiori informazioni sul premio sono disponibili su https://tesi.clusit.it.

4.

VIDEO CLUSIT
Abbiamo avviato l'iniziativa "Video Clusit" su http://video.clusit.it, una
pagina in cui sono raccolti i riferimenti a video didattici, formativi e
informativi su temi, strumenti e prodotti per la sicurezza informatica.
I video sono suddivisi in:
"Pillole di Sicurezza"
Tutti i soci Clusit possono produrre delle "Pillole di Sicurezza",
inviando a video@clusit.it un apposito progetto che verrà
analizzato e validato.
Il video dovrà avere una durata massima di 5 minuti, trattare un
tema ben specifico e non dovrà contenere alcuna forma di
promozione.
"Security Summit", che contiene tutte le riprese video e le interviste
realizzate nelle varie edizioni del Security Summit.
"Pagine delle Aziende Socie"
Tutte le Aziende Socie Clusit che hanno un proprio canale su
YouTube, o su altra piattaforma, che contenga essenzialmente
video didattici, formativi e informativi su tematiche relative alla
sicurezza
delle
informazioni,
possono
chiederne
la
pubblicazione a video@clusit.it su una propria pagina.
I video potranno contenere anche informazioni su strumenti,
servizi e prodotti.
"Altri Video"
Chiunque, anche non socio, può segnalare a video@clusit.it altri
filmati reperiti in internet, che trattino il tema della sicurezza IT e
non contengano pubblicità.

5.

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
Il Consorzio AIPNET ci segnala tre Sessioni del Corso “ITIL v.3 Foundation”
con possibilità di sostenere l’esame finale di certificazione.
Le sessioni si terranno a Potenza nei giorni 18-19-20 settembre / 24-25-26
ottobre / 11-12-13 novembre 2013.
Sono reviste agevolazioni per i soci Clusit.
Maggiori informazioni ed iscrizioni su
www.consorzioaipnet.it/news.asp?id=68.
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Dal 18 al 20 settembre si terrà a Fisciano (SA) il 50° Congresso Nazionale
AICA a Fisciano (SA).
Tutte le informazioni utili e le modalità di iscrizione su www.aica2013.it.

6. EVENTI SICUREZZA
18 settembre 2013, Milano
Festival della tecnologia ICT
www.fdtict.it
20 settembre 2013, Bologna
HackInBo
www.hackinbo.it
24-27 settembre 2013, Chicago
(ISC)2 Security Congress 2013
www.isc2.org/congress2013
25-26 settembre2013, Edinbourgh
Cloud Security Alliance EMEA Congress
www.cloudsecuritycongress.com/emea
2-4 ottobre 2013, Berlin
VB2013
www.virusbtn.com/conference/vb2013/index
3 ottobre 2013, Verona
Security Summit
http://securitysummit.it
17 ottobre 2013, Milano
PCI Forum Italia 2013
www.amiando.com/2013pciforum.html
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