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1. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  

La società ITHUM ci segnala: 

1. Un Corso ufficiale sulla norma ISO 22301 sulla Continuità Operativa, che si 

terrà nei giorni 24-25-26 Settembre (esame incluso). 

Maggiori informazioni su www.ict-academy.it/formazione-iso-22301.  

2. Un Corso Integrato ufficiale sulle norme 20000-1, 27000, 22301, che si terrà 

tra settembre e ottobre. 

Maggiori informazioni su www.ict-academy.it/integrato-a-la-20k-27ke-22k.  

Sono previste facilitazioni per i soci Clusit. 

 

AIEA ci comunica il programma dei nuovi corsi per le certificazioni ISACA che si 

terranno in ottobre e novembre a Milano e Roma. 

Tutte le informazioni utili sono disponibili su  

http://aieapublishing.altervista.org/site/images/Corsi/Corsi_AIEA_procertificazio

ne_ISACA_2H2014.pdf  

 

La LUISS Business School ha aperto le iscrizioni alla seconda edizione del Master 

in Fraud & Operational Risk. 

Tutte le informazioni uili sono disponibili su www.lbs.luiss.it/mifor  

 

OverNet Education ci segnala l'edizione 2014 della Conference WPC, che si terrà 

a Milano dal 18 al 20 novembre. 

Maggiori informazioni su www.wpc2014.it   
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2. SEMINARIO CLUSIT EDUCATION 

Sono aperte le iscrizioni al Seminario Clusit Education Inserisco l’antifurto ma 
lascio la cassaforte aperta, ovvero perché per proteggere i tuoi dati 
dovresti proteggere il database, che si terrà giovedì 9 ottobre a Milano 

presso il Cefriel, in via Fucini 2.   

Abstract: Assistiamo giornalmente ad un numero sempre maggiore di attacchi, 

sempre più gravi, e che sottraggono alle aziende un sempre maggior 

quantitativo di informazioni riservate. Molti attacchi si basano su tecniche note 

ed obsolete, ma riescono ugualmente a causare ogni volta danni economici 

ingenti. Cosa stiamo sbagliando nella strategia di sicurezza delle nostre 

informazioni? Quali elementi potrebbero aiutarci a creare un piano di difesa 

efficace? Durante il seminario verranno illustrate, dimostrate ed analizzate 

diverse tecniche di attacco, nel tentativo di individuare assieme alcune soluzioni 

che potrebbero mitigare i rischi che i nostri dati corrono ogni giorno. 

Docenti: Alessio Pennasilico, Angelo Bosis, Paolo Carini. 

Maggiori informazioni su https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=95.  

Il seminario sarà replicato giovedì 16 ottobre a Roma, presso la sede romana di 

Oracle Italia in via Bombay 1 https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=96 e 

giovedî 23 ottobre a Verona presso ALBA ST in via Roveggia 43 

https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=97  

Il seminario e' riservato ai Soci, che possono partecipare gratuitamente. 

La registrazione ai seminari è possibile solo online sul portale 

https://edu.clusit.it.  

Le modalita' di registrazione sono indicate su: www.clusit.it/registrazioni.htm  

Il seminario è stato realizzato in collaborazione con Oracle Italia. 

3. OFFERTA LAVORO 

Per un cliente nell'area milanese, abbiamo una opportunità di collaborazione in 

ambito sicurezza. 

L'impegno previsto è di alcuni giorni la settimana per un periodo di circa cinque 

mesi, a partire dalla metà di settembre 2014. Il profilo ricercato è di una persona 

junior, a conoscenza degli aspetti fondamentali della sicurezza delle 

informazioni e con molta voglia di imparare in un ruolo operativo. Precedente 

esperienza e conoscenze specifiche in ambiti tecnologici saranno naturalmente 

apprezzati e valutati, ma non sono necessariamente richiesti. 

Chi fosse interessato può contattare Mauro Cicognini mcicognini@clusit.it  
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