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1. ECSM 2015
L'European Cyber Security Month (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 l'ECSM è supportato in Italia da Clusit che, insieme a
svariate organizzazioni, Università e Centri di Ricerca, e in accordo con
l'ENISA e l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie
dell'Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico (ISCOM), sta
preparando numerose iniziative (oltre 30), che si terranno tutte nel corso
del prossimo ottobre.
Nelle prossime settimane sarà pubblicato il programma dettagliato degli
eventi su http://clusit.it/ecsm2015
Il programma degli eventi e della campagna realizzata in Italia nel 2014
è disponibile su http://clusit.it/ecsm2014

2. VIDEO CLUSIT
Stiamo realizzando alcuni video che trattano quanto contenuto nel
"Rapporto Clusit 2015"
Ecco il link alla Playlist del canale YouTube del Clusit con i primi video:
https://www.youtube.com/watch?
v=PFG6I1TXJ0w&list=PLbmvxBZQUo3cdRouQ9oFCCOJmg6qTuMOj
Segnaliamo due nuove video pillole, realizzate dal socio Luca Mairani:
"Typosquatting"
https://www.youtube.com/watch?v=obPoKlY0duI
"Rerdom"
https://www.youtube.com/watch?v=j_Ofax3fgj8
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3. 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 15 settembre si terrà nella Facoltà di Ingegneria dell'Università
Sapienza di Roma l’Evento ICT Certification Day.
Maggiori informazioni su www.ict-academy.it/ictcertday
È disponibile l’Executive Summary in lingua italiana del Verizon 2015
Data Breach Investigations Report.
Potete scaricare il documento al seguente link
www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_dbir-report-2015executive-summary_it_xg.pdf
Per maggiori informazioni sul Report consultare
www.verizonenterprise.com/DBIR/2015
Se siete interessati a partecipare all’evento di presentazione del 2015
DBIR in programma a Milano il 24 settembre2015, contattate italymarketing@it.verizon.com
L'Associazione Informatici Professionisti – Italian Computer Society (AIPITCS) ha programmato una sessione d’esame, per il rilascio della
certificazione professionale secondo la norma UNI 11506:2013, che si
terrà a Roma il 25 settembre.
Maggiori informazioni su www.consorzioaipnet.it/news.asp?id=94
I soci Clusit beneficiano di condizioni di favore.
Nei giorni 7 e 8 ottobre si terrà a Milano il 29° Convegno Nazionale AIEA.
Maggiori informazioni su
www.aiea.it/sites/default/files/attivita/allegati/convegni/bozzabrochure
convegno2015_v17.pdf
Iscrizioni su
www.aiea.it/sites/default/files/attivita/allegati/convegni/scheda_iscrizio
ne_xxix_convegno_nazionale_milano_7-8_ottobre_2015_0.doc
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