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1. NUOVI SOCI 

Diamo il benvenuto a:  
REALITY NET System Solutions (Genova),   

 

 

Servizi Informatici Bancari Trentini (Trento),  
Wedjaa (Roma). 

 

2. SECURITY SUMMIT 

Un clamoroso successo per il Security Summit di Verona del 4 ottobre.  
Una gran bella giornata, animata da oltre 250 persone: rappresentanti 
del mondo impresa, dei servizi, della finanza, della pubblica 
amministrazione locale; ma anche consulenti, operatori del "canale", 
esperti del settore, studenti e ricercatori provenienti da diverse università. 
GRAZIE a tutti per l'entusiasmo e la voglia di condividere le proprie 
competenze ed esperienze. 
Le presentazioni utilizzate durante le sessioni formative sono disponibili su 
http://verona2012.securitysummit.it/page/atti  
Trovate le foto del Summit su 
www.facebook.com/groups/64807913680/photos.  
 
Ringraziamo infine gli sponsor del Verona Security Summit 2012. 
Sponsor Partner: IBM 
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Sponsor Platinum: MCAFEE, OMNITECH, SONICWALL, VASCO, WESTCON 
SECURITY, F5 
Sponsor Silver: ALBA ST, iDIALOGHI, @ MEDIASERVICE.NET 
Sponsor dell'Hacking Film Festival: ALBA ST, SONICWALL. 
  
Prossimi appuntamenti col Security Summit: Milano 12-13-14 marzo 2013, 
Roma 5-6 giugno 2013, Verona 3 ottobre 2013.  
Stiamo valutando la possibilità di organizzare anche una tappa a Bari, 
nel mese di aprile. 
 

3. NOTIZIE DAL BLOG 

31.10 - Inventory of CERT activities in Europe 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/10/inventory-of-cert-activities-in-
europe.html  

 
30.10 - Stampanti multifunzione e protezione delle informazioni  
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/10/stampanti-multifunzione-e-
protezione-delle-informazioni-.html  
Autore: Andrea Rui 

 
25.10 - The Anatomy of National and International Cyber Security 
Exercises; new report by ENISA 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/10/the-anatomy-of-national-and-
international-cyber-security-exercises-new-report-by-enisa.html  

 
18.10 - Consumerization of IT: Top Risks and Opportunities 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/10/consumerization-of-it-top-risks-
and-opportunities.html  

 
18.10 - Da ENISA: Annual Incident Report 2011 
http://blog.clusit.it/sicuramente/2012/10/da-enisa-annual-incident-
report-2011.html  
 

4.  (ISC)² CAPITOLO ITALIANO 

Lo scorso giugno (ISC)² ha ufficialmente riconosciuto il proprio Capitolo 
Italiano, che in anteprima aveva gia annunciato la propria nascita al 
security summit di Milano. Ad oggi il capitolo conta oltre una 
cinquantina di iscritti esclusivamente individuali, e sta articolando i 
propri filoni di attività, alcuni dei quali anche in collaborazione con il 
CLUSIT su: 
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Orientamento, Preparazione e Mantenimento delle certificazioni (ISC)² -
CISSP, ISSAP, ISSEP, ISSMP, CSSLP e simili , Educazione all'uso 
consapevole degli strumenti informatici, Security Convergence.  
L'iscrizione è gratuita per tutti i professionisti che desiderino aderire per 
essere mantenuti aggiornati sulle iniziative del Capitolo stesso e di (ISC)² 
in Italia.  
Ulteriori informazioni: sito web www.isc2chapter-italy.it, LinkedIn 
www.linkedin.com/company/2706879. 

 

5.  INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

ITHUM ci segnala dei corsi e seminari su "Aggiornamento qualifiche 
Auditor / Lead Auditor & Normativa Privacy", che si terranno il 14 
novembre presso le sedi Cisco di Roma e Milano oppure in web-
conference. Ai soci Clusit viene riservata la stessa scontistica dei partner 
Cisco (20%). Informazioni ed iscrizioni su www.ict-academy.it/evento-
iso-cisco.html.  

 
IFOA segnala il corso "Le normative della sicurezza informatica", che si 
terrà nella sede di Mantova con inizio l'11/12/2012 e durata di 15 ore. 
Per i soci Clusit è previsto uno sconto del 20% sulla quota di 
partecipazione. 
Informazioni e iscrizioni su 
www.ifoa.it/corsi/sicurezza_informatica/normative-sicurezza-
informatica/mantova.  
Il calendario dei corsi è di sponibile su 
www.ifoa.it/corsi/sicurezza_informatica. 
 

6.  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 

 
I colleghi di Assosicurezza ci invitano ad una Tavola Rotonda, moderata 
dall'economista Oscar Giannino, su "Gli Stati Generali della Sicurezza - 
Tecnologie. Qualità. Competitività. Sistema. Le parole chiave per il 
futurodella Sicurezza in Italia", che si terrà mercoledì 7 novembre dalle 
11.00 alle 13.30 in Fiera Milano Rho, Sala Marte (pad.1) nell’ambito della 
mostra SICUREZZA. 
Maggiori informazioni ed iscrizioni su www.sicurezza.it/node/200  

 
Il 29 novembre si terrà a Milano la conferenza annuale di itSMF Italia. 
Informazioni ed iscrizioni su www.conferenzaitsmf.it  
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7. EVENTI SICUREZZA 

8 novembre, Roma 
3a Conferenza Annuale sull'Information Warfare 
www.infowar.it  

 
19 novembre, Milano  
Seminario CLUSIT "Come realizzare e gestire un Security Operations 
Center (SOC)" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=86  

 
23 novembre, Treviso  
Seminario CLUSIT (in collaborazione con Treviso Tecnologia) "Quale 
sicurezza per l'utente mobile?" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=88  

 
27 novembre, Roma                     
GROW NET 2012 
www.ict-academy.it/gns  

 
29 novembre, Roma   
Seminario CLUSIT "Come realizzare e gestire un Security Operations 
Center (SOC)" 
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=87 

 
 

  
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 

© 2012 Clusit - Vietata la riproduzione 
Clausola di esclusione della responsabilità e informazioni relative al 

Copyright: www.clusit.it/disclaimer.htm  
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