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1. BUSINESS CONTINUITY: COME DIVENTARE SPECIALISTI
Dal 9 al 13 novembre si terrà a Milano il prossimo corso ed esame di
certificazione CBCI.
Il corso è molto ricco ed è incentrato sul "fare". Nello stesso tempo è in
linea con i requisiti del BS25999.
Responsabile del corso e docente è un socio del CLUSIT, l'ing. Anthony
Cecil Wright, MBCI, lead auditor BS25999, che vanta una lunga
esperienza nella Business Continuity e in Sicurezza in Italia e in Europa.
Sono ancora disponibili dei posti.
Perché certificarsi?
La certificazione permette di farsi riconoscere distinguendosi da chi si
improvvisa senza avere esperienza e conoscenze specifiche
La certificazione è un pubblico riconoscimento della
professionalità in ambito lavorativo ma anche personale.

propria

Per molti certificarsi è un obiettivo professionale e personale per testare
la propria conoscenza e di confronto con i propri pari.
Altri vedono la certificazione come un aiuto per l'avanzamento di
carriera.
Il Certificato di BCI
E' un'associazione relativamente recente, ma che si è sviluppata
rapidamente, anche per l'attenzione alle problematiche correnti ed i
costanti rapporti con il British Standard Institution ed i suoi standard.
La certificazione si raggiunge per esame ed esperienza certificata.
Il Certificato BCI è stato lanciato nel 2007. Coloro che hanno superato
l'esame sono autorizzati a utilizzare la qualifica di CBCI - Certified by the
Business Continuity Institute.
CBCI è una prima qualifica, ma permette a coloro che detengono le
credenziali di professionalità ed esperienza di essere qualificati con
riconoscimenti superiori.
Alcuni numeri:
In Italia sono al momento 17 i certificati BCI.
In Spagna 26, Svizzera 84, Germania 76. Negli UK (ed ex Commonwelth)
e negli USA sono oltre 4.000
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Alcune informazioni:
Sul sito CLUSIT, che organizza i corsi BCI in Italia, ci sono alcune notizie
sulla certificazione BCI e come registrarsi: www.clusit.it/bci.
Sul sito del BCI si trovano molte informazioni specifiche sulla materia:
www.thebci.org
Candidate Information Bulletin è una guida riassuntiva scaricabile da:
www.thebcicertificate.org/pdf/BCI_Certificate_Examination_Candidate_
Information_Bulletin2009.pdf
Sample Questions sono alcune domande per avere un'idea dell'esame:
www.thebcicertificate.org/pdf/BCI_Certificate_Sample_Questions.pdf
Contatti: bci@clusit.it

2. NOTIZIE DAL BLOG
29.10 - Quali talenti per la security: la lezione di JPGR
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/quali-talenti-per-la-security-lalezione-di-jpgr.html
23.10 - Proteggersi dai malviventi? Meglio usare una penna o un CD
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/proteggersi-dai-malviventimeglio-usare-una-penna-o-un-cd.html
21.10 - Milano, 6 novembre - IV edizione dell'OWASP DAY
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/milano-6-novembre-iv-edizionedellowasp-day.html
21.10 - Titolo sul Corriere della Sera, a Milano "Scuole al freddo, i genitori:
teniamo i figli a casa"
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/titolo-sul-corriere-della-sera-amilano-scuole-al-freddo-i-genitori-teniamo-i-figli-a-casa.html
Autore: Enzo M. Tieghi
21.10 - Disponibili le riprese video dell'Internet Governance Forum Italia
2009
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/disponibili-le-riprese-videodellinternet-governance-forum-italia-2009.html
19.10 - Security 2.0: La tutel@ del patrimonio e business nell'economi@
digitale
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/security-20-la-tutel-delpatrimonio-e-business-nelleconomi-digitale.html
17.10 - La sicurezza della firma digitale: stato e prospettive
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/la-sicurezza-della-firma-digitalestato-e-prospettive.html
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12.10 - Il testing applicativo è poco sicuro
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/il-testing-applicativo-%C3%A8poco-sicuro.html
11.10 - Intervista a Formicablu Radio
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/intervista-a-formicabluradio.html
11.10 - Bucato il sito di Poste Italiane
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/bucato-il-sito-di-posteitaliane.html
Autore: Armando Leotta
09.10 - La chiave privata di PayPal? Pubblica!
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/la-chiave-privata-di-paypalpubblica.html
Autore: Armando Leotta
07.10 - Responsabilità penale per accesso abusivo a reti wi-fi
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/responsabilit%C3%A0-penaleper-accesso-abusivo-a-reti-wifi.html
07.10 - Nuova invenzione criminale: ti cambio l'estratto conto mentre lo
leggi
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/nuova-invenzione-criminale-ticambio-lestratto-conto-mentre-lo-leggi.html
Fonte: ANSSAIF
07.10 - Tanti auguri AIEA!!
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/tanti-auguri-aiea.html
07.10 - Comitato europeo per cyber-indagini su pedopornografia
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/comitato-europeo-percyberindagini-su-pedopornografia.html
02.10 - Dal NIST il Report (IR)7581 "System and Network Security Acronyms
and Abbreviations"
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/dal-nist-il-report-ir7581-systemand-network-security-acronyms-and-abbreviations.html
Autore: Enzo M. Tieghi
02.10 - Linux "salva" la griglia elettrica australiana?
http://blog.clusit.it/sicuramente/2009/10/linux-salva-la-griglia-elettricaaustraliana.html
Autore: Enzo M. Tieghi
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3. EVENTI SICUREZZA
4-5 novembre 2009, Tokyo
PacSec 2009
http://pacsec.jp
4-5 novembre 2009, Roma
Internetworking, con la partecipazione di Rittal
www.rittal.it/inwrm09.pdf
5 novembre 2009, Roma
Convegno AIPSA "Security 2.0: la tutel@ del patrimonio e business
nell'economi@ digitale"
www.aipsa.eu/_image.aspx?id=ac610b13-2db7-4b4d-bb06674d40277dd2
6 novembre 2009, Milano
Italy OWASP Day 4
www.owasp.org/index.php/Italy_OWASP_Day_4
9-13 novembre 2009, Chicago
16ht ACM Conference on Computer & Communications Security (CCS)
www.sigsac.org/ccs/CCS2009
9-13 novembre 2009, Milano
BCI training 5 day course
www.clusit.it/bci/index.htm#cal
10 novembre 2009, Milano
Seminario CLUSIT "PCI-DSS: sicurezza delle carte di pagamento"
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=43
10 novembre 2009, Milano
ORBIT BOX
www.esolutions-europe.com/ORBITBOX.htm
11 novembre 2009, Milano
IBM Forum: Security Day 2009
http://www-01.ibm.com/software/it/securityday
12 novembre 2009, Sant'Agata Bolognese
Rittal Forum Innovation presso Lamborghini Auto
www.rittal.it/INVITO%20FORUM%20INNOVATION%20DEFINITIVO.pdf
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19 novembre 2009, Roma
Seminario CLUSIT "PCI-DSS: sicurezza delle carte di pagamento"
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=42
21 novembre 2009, Roma
Esami (ISC)2
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm
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