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1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a Knowledge Works (Roma) e Overnet Solutions 
(Assago - MI). 
 

2. SECURITY SUMMIT 

Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Security 
Summit nel Nord-Est. Già per la tavola rotonda di apertura, la sala 
principale del centro convegni del Crowne Plaza Verona Fiera era 
stracolma. Si è trattato di una TR molto interessante, sul tema delle frodi 
su Internet e dei furti di dati e documenti riservati nelle aziende, con 
testimonianze dirette dei responsabili IT di aziende e pubbliche 
amministrazioni locali, oltre a quella di esperti del settore e di Ciro 
Pellone, Dirigente della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Veneto, 
che assieme a Gigi Tagliapietra ha animato un dibattito molto 
apprezzato dai presenti. Si è parlato in particolare delle problematiche 
delle piccole e medie aziende del Nord-Est, che sono state le principali 
protagoniste di tutte le sessioni del Summit. 
Gli atti delle sessioni formative sono disponibili su  
http://verona2011.securitysummit.it/page?/atti  
La partecipazione ai percorsi professionali ha consentito l'attribuzione di 
oltre 500 crediti CPE e di circa 80 diplomi. 
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Potete vedere le foto del Summit su  
www.facebook.com/group.php?gid=64?807913680&v=photos  
Data l'affluenza e la soddisfazione dei partecipanti, venuti da tutto il 
Triveneto, il Summit di Verona diventerà un appuntamento fisso, 
nell'autunno di ogni anno.  
 
Ringraziamo infine gli sponsor del Verona Security Summit 2011. 
Sponsor Partner: TREND MICRO 
Sponsor Platinum: CLEVER CONSULTING, SAFENET, SONICWALL, TITUS 
Sponsor Silver: ALBA, BARCLAY TECHNOLOGIES, Devicelock, KASPERSKY 
LAB, @ MEDIASERVICE.NET, Skybox Security, STONESOFT, Whitebox 
Security 
Sponsor dell'Hacking Film Festival: ALBA, SONICWALL 

 
Sono state fissate le date del Security Summit 2012: 20-21-22 marzo a 
Milano, 6-7 giugno a Roma e 4 ottobre a Verona. 
Stiamo lavorando al programma dell'edizione 2012 e invitiamo tutti gli 
interessati a suggerire tematiche e sottoporre proposte di intervento su 
www.linkedin.com/groups?home=&gid=383303?8&trk=anet_ug_hm  
 

3. NOTIZIE DAL BLOG 

21.10 - Researchers crack W3C encryption standard for XML 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/10/researchers-crack-w3c-
encryption-standard-for-xml.html 

 
12.10 - Videosorveglianza, standard ISO e Garante Privacy 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/10/videosorveglianza-standard-
iso-e-garante-privacy.html 
Autore: Cesare Gallotti 
 

4.  CSA ITALY 

È nata l'associazione CSA Italy  
https://chapters.cloudsecurityalliance.org/italy  
La presentazione del capitolo italiano, con l'indicazione degli obiettivi, 
delle attività e modalità di adesione è disponibile su 
http://chapters.cloudsecurityalliance.org/italy/files/2011/10/Presentazio
ne-ufficiale-CSA-IT.pdf.  
Clusit darà tutto il sostegno possibile a Cloud Security Alliance ed al 
capitolo italiano, cercando anche di contribuire alle varie attività e 
gruppi di lavoro.  
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5.  CORSI E CERTIFICAZIONI BCI 

Uno degli obiettivi del Clusit è sempre stato quello di contribuire alla 
definizione di percorsi di formazione per la preparazione e la 
certificazione delle diverse figure professionali operanti nel settore della 
sicurezza ICT.  
Per questo, all'inizio del 2009 il Clusit aveva richiesto ed ottenuto dal 
Business Continuity Institute (BCI) la licenza per l'erogazione dei corsi e 
per l'organizzazione degli esami di certificazione. 
Si erano quindi tenuti i primi corsi, con il rilascio delle prime certificazioni. 
In seguito, avendo constatato che altre organizzazioni, attive nell'ambito 
della formazione, pensavano di inserire tra i propri percorsi formativi 
anche questo tipo di corsi, abbiamo preferito fare un passo indietro, dato 
che il nostro obiettivo principale -la divulgazione in Italia di corsi e 
certificazioni BCI- sembrava in parte raggiunto, e non essendo di nostro 
interesse farne un'attività commerciale.   
Per assicurare comunque continuità alla nostra iniziativa, abbiamo 
collaborato con un'organizzazione amica, la Fondazione Hi Care, che 
nel frattempo è diventata partner italiano del Business Continuity 
Institute, ed il cui personale docente è appunto abilitato e certificato dal 
BCI per l'attività di training.  
Il primo corso, che sarà tenuto interamente in italiano, si svolgerà a 
Milano dal 21 al 25 novembre. 
Per i soci Clusit sono previste delle condizioni di favore. 
Maggiori informazioni sono disponibili su 
www.hi-care.eu/index.php/it/bci-business-continuity-institute.  
 

6.  CI SAREMO ANCHE NOI 

Un mese, quello di novembre, nel quale Clusit interviene direttamente in 
nemerosi eventi. A questi si aggiunge l'ultimo seminario Clusit Education 
dell'anno (17 a Milano e 24 a Roma) ed alcuni eventi organizzati 
direttamente dai soci (vedi successivo punto 7).   
Constatiamo con piacere l'aumento di eventi sul territorio, non solo a 
Milano e Roma, oltre alla partecipazione sempre più attiva dei soci 
Clusit. 
 
Il 2 novembre si terrà a Roma "Grow Net-Schools", un evento dedicato 
alle Scuole Tecniche Superiori della regione Lazio ed ai loro professori di 
materie informatiche.   
Per conto di Clusit interverrà il socio Simone Ciccarone, che presenterà 
le nostre attività dedicate al mondo della scuola ed in particolare il 
progetto "Adotta una Scuola".  
Maggiori informazioni su www.ict-academy.it/gns  
Iscrizioni su www.ict-academy.it/gns-iscrizione.html  

 

 
www.clusit.it   pag. 3   info@clusit.it  

http://www.hi-care.eu/index.php/it/bci-business-continuity-institute
http://www.ict-academy.it/gns
http://www.ict-academy.it/gns-iscrizione.html


  
Newsletter CLUSIT   -   31 ottobre 2011

 
 

Nel pomeriggio del 7 novembre si terrà a Roma l'evento "(ISC)² in Rome 
for a discussion on software and cloud security", organizzato da (ISC)² e 
Clusit. 
Oltre che agli affiliati (ISC)² in possesso di certificazioni, l'evento è aperto 
a tutti, fino al raggiungimento della capienza massima, previa iscrizione 
via email alla segreteria organizzativa: receptions@isc2.org.  
Segnaliamo, tra gli altri, l'intervento su Cloud Security di Matteo Cavallini, 
Responsabile della Struttura Operativa dell'Unità Locale di Sicurezza 
MEF/Consip, socio Clusit. 
L'agenda ed i dettagli dell'incontro sono disponibili su 
www.clusit.it/eventi/111107_isc2.pdf  

 
Nel pomeriggio dell'8 novembre si terrà a Napoli un convegno 
organizzato da Clusit nell'ambito di TechnologyBIZ 2011. 
La sessione, coordinata dal Delegato Clusit Lino Fornaro, vedrà anche 
l'intervento dei soci: Corrado Aaron Visaggio, Gianluigi Angotti, 
Francesco Mormile e Carlo Pelliccioni. 
Maggiori informazioni su www.technologybiz.it/it/events/convegno-
clusit-in-con-sa-pe-vo-le  
La partecipazione è libera e gratuita, con l'obbligo di iscrizione su 
www.technologybiz.it/it/events/convegno-clusit-in-con-sa-pe-vo-
le/@@subscribe_login  

 
Il 9 novembre si terrà a Milano il Seminario "Le opportunità del Wireless 
per l'Industria", organizzato dai colleghi di A.N.I.P.L.A. 
Per conto di Clusit interverrà Raoul Chiesa, membro del Direttivo e CTS 
Clusit, sul tema "Wireless e security nell'industria di processo e 
manifatturiera: scenari di attacco e casi reali". 
Maggiori informazioni sul seminario, con l'agenda degli interventi e le 
condizioni di partecipazione, sono disponibili su  
www.anipla.it/archivio/2011/wireless-2011-programma.pdf  

 
Nei giorni 10-11-12 di novembre si terrà a Trento l'edizione 2011 
dell'Internet Govenance Forum Italia. 
Gigi Tagliapietra, Presidente Clusit, interverrà al mattino di venerdì 11 
nella sessione www.igfitalia2011.it/programma/cercasi-agenda-digitale-
per-litalia.  
Il programma completo delle tre giornate è disponiile su 
www.igfitalia2011.it/programma.  

 
L'11 novembre si terrà a Brescia la seconda edizione del Congresso 
SUMMIT, organizzato da CSMT - Centro Servizi Multisettoriale e 
Tecnologico e da AIB - Associazione Industriale Bresciana.    
Per conto di Clusit interverrà Mauro Cicognini, membro del Direttivo e 
CTS Clusit, sul tema "Cloud & Web security". 
Maggiori informazioni ed iscrizioni su www.congressosummit.it/. 
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7.  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 

 
La società Araknos ci segnala che la Direzione Generale delle 
Telecomunicazioni dell'Informatica e delle Tecnologie Avanzate 
(TELEDIFE) ha emesso una gara pubblica europea 
(www.difesa.it/Segretario-SGD-
DNA/DG/TELEDIFE/Bandi%20di%20Gara115/Pagine/BandodiGara_25-
11.aspx) che prevede Akab2 (www.araknos.it/it/prodotti/akab2.html) 
come sistema centrale di monitoraggio e controllo per il CERT 
dell'Esercito Italiano.  
Ci fa molto piacere per il prestigioso riconoscimento accordato ad un 
prodotto italiano, un'architettura unica sul panorama europeo. 

 
Il 10 novembre si terrà a Milano il Convegno dei Direttori dei Sistemi 
Informativi "ICT e Società - La centralità delle Persone nell’ecosistema 
digitale", organizzato da AUSED in occasione dei trentacinque anni di 
vita dell’Associazione.  
Eccezionalmente, l'evento è aperto non solo ai soci ma a tutti i colleghi 
operatori del settore ICT.  
Maggiori informazioni e invito su  
www.aused.org/attachments/668_Programma_2011_3ante-
doppia%20faccia-Finale10-10-11-nuovi%20orari-bis.pdf.  
Iscrizioni su  
www.aused.org/index.php?option=com_chronocontact&chronoformna
me=reg_evento_aused.  

 
Il 10 novembre, alle 14:30, Jean-Paul Ballerini e Lorenzo Mazzei 
illustreranno nel corso di un webinar i principali contenuti del report IBM 
X-Force 2011 Mid-Year Trend and Risk, che descrive il rapido 
cambiamento dello scenario della sicurezza, caratterizzato da attacchi 
di alto profilo, crescita delle vulnerabilità nel mondo mobile e minacce 
più sofisticate, come il “whaling”.  
Maggiori informazioni e iscrizioni su  
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=regi
stration.jsp&eventid=364247&sessionid=1&key=BC0E97DF39973F468172C3
5875E7A763&sourcepage=register.  

 
Internet Systems Consortium propone un workshop di 3 giorni su DNSSEC 
a Roma, dal 14 al 16 novembre. 
Il workshop è rivolto ad esperti di rete e amministratori di sistema che 
vogliono apprendere o approfondire l'implementazione di DNSSEC nella 
propria organizzazione.  
Maggiori informazioni su www.isc.org/support/training 
Registrazioni su https://www.isc.org/3Day-DNSSEC  
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Il 21 Novembre (pomeriggio) si terra' a Trento il "Workshop sulla 
crittografia e sicurezza della Posta Elettronica Certificata PEC 
CRITTOPEC". 
Il Workshop, organizzato dal Laboratorio di Matematica Industriale e 
Crittografia dell'Università degli Studi di Trento, e' a partecipazione libera 
e gratuita. 
Maggiori informazioni su  
www.science.unitn.it/~sala/events2011/pec.html  
L'evento sara' anche trasmesso in streaming. 
Seguirà un'ottima cena in agriturismo (questa a pagamento), in cui i soci 
Clusit sono particolarmente invitati a partecipare per discutere 
liberamente dell'evento. 
Per iscrizioni scrivere a: francesca.stanca@gmail.com. 
 
 

8. EVENTI SICUREZZA 

2 novembre, Roma 
GROW Net Schools 
www.ict-academy.it/gns  

 
7 novembre, Roma 
(ISC)² in Rome for a discussion on software and cloud security - Aperto ai 
membri (ISC)² ed ai soci Clusit  
www.clusit.it/eventi/111107_isc2.pdf  

 
8-9 novembre, Napoli   
TechnologyBIZ 2011 
www.technologybiz.it  

 
9 novembre, Milano   
"Le opportunità del wireless per l’industria" 
www.anipla.it/archivio/2011/wireless-2011-programma.pdf  

 
11 novembre, Brescia   
2° Congresso SUMMIT, organizzato da CSMT - Centro Servizi 
Multisettoriale e Tecnologico e Associazione Industriale Bresciana 
www.congressosummit.it  

 
17 novembre, Milano  
Seminario Clusit "Come utilizzare gli standard di sicurezza per una 
maggiore efficienza e riducendo i costi" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=75  
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19 novembre, Roma 
Esami (ISC)²  
www.clusit.it/isc2/calendario_isc2.htm  

 
21 novembre, Trento 
CRITTOPEC 
www.science.unitn.it/~sala/events2011/pec.html  

 
24 novembre, Roma   
Seminario Clusit "Come utilizzare gli standard di sicurezza per una 
maggiore efficienza e riducendo i costi" 
Con link a https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=76  

 
15 dicembre 2011, Roma 
Sicurezza Informatica e Compliance come abilitatori del business  
www.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=V&cAnno=2011&cProg=4 

 

  
CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA* 
Dipartimento di Informatica e Comunicazione  
Università degli Studi di Milano  
Via Comelico 39 - 20135 MILANO  -  cell. 347.2319285 
* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000 

© 2011 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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