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1. NUOVI SOCI
Diamo il benvenuto a:


Accenture (Milano)



RETI (Busto Arsizio - VA)



TG SOFT di Tonello Gianfranco & C. (Rubano - PD)



VAR IT (Parma)

2. SECURITY SUMMIT VERONA 2016
Un notevole successo per il Security Summit di Verona del 5 ottobre.
Una gran bella giornata, animata da oltre 250 partecipanti:
rappresentanti del mondo delle imprese, 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
https://www.securitysummit.it/verona-2016/atti/atti-5-ottobre
Trovate le foto del Summit su
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10154176999308681&type=3
Gli attestati di partecipazione possono essere richiesti a attestati@clusit.it
A Verona è stata presentata l'ultima edizione del Rapporto Clusit 2016,
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aggiornata con l'analisi degli attacchi del primo semestre di quest'anno.
Il nuovo rapporto può essere richiesto scrivendo a rapporti@clusit.it e
precisando: nome, cognome e azienda di appartenenza (e/o
professione).
Ringraziamo gli sponsor del Verona Security Summit 2016:


Sponsor Partner: F-SECURE, INTEL SECURITY, MICROSOFT, TREND
MICRO



Sponsor Platinum: BOOLE SERVER, FORCEPOINT, SINERGY



Sponsor Silver: AIZOON, CYBERARK,
SECURITY, iDIALOGHI, IFINET, MARGAS



Sponsor Tecnico: DIRETE, EOLO, @MEDIASERVICE.NET, OBIECTIVO,
SEGMENT



Sponsor dell'Hacking Film Festival: DELL SECURITY, OBIECTIVO

DELL

SECURITY,

HORIZON

Abbiamo definito le date delle principali tappe del Security Summit 2017:
Milano 14-15-16 marzo, Roma 7-8 giugno, Verona 4 ottobre.

3. PUBBLICAZIONI - ARTICOLI
"Security monitoring" di Roberto Obialero
www.datamanager.it/2016/10/security-monitoring
"Regolamento privacy, che bisogna fare in attesa di istruzioni precise" di
Alessandro Vallega
www.forumpa.it/pa-digitale/sicurezza-vallega-cosa-fare-in-attesa-del-dpo
"Regole privacy UE, adeguarsi è possibile (e necessario): grazie ai codici
di condotta" di Sergio Fumagalli
www.forumpa.it/pa-digitale/privacy-ue-i-codici-di-condotta-comeopportunita-per-una-compliance-sostenibile-delle-pa

4. VIDEO CLUSIT
Segnaliamo alcuni video realizzati in occasione dell'European Cyber
Security Month http://clusit.it/ecsm2016/index.htm:

www.clusit.it



"BoAB: Bitcoin and other Applications of Blockchain"
A cura del Dipartimento di Matematica dell'Università di Trento
https://youtu.be/GsrddOBHP3w



"Governance dei sistemi IT"
A cura di Massimo Miccio
https://www.youtube.com/watch?v=9ImIivh_MD0



"DDOS Attack"
A cura di Luca Mairani
https://www.youtube.com/watch?v=uSuZ2IfnWwU
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"Investire in Sicurezza Informatica"
A cura di Alessandro vallega
https://www.youtube.com/watch?v=UGY69UiAFHQ



"Attacco Informatico a Yahoo!"
A cura di Luca Mairani
https://www.youtube.com/watch?v=cqcDyh43PPE



"2016 SPRITZ Workshop on Future Systems Security and Privacy"
A cura dello SPRITZ Security and Privacy Research Group
dell'Università di Padova
https://youtu.be/F2HFuRLOMJI



"Attacco a DYN"
A cura di Luca Mairani
https://www.youtube.com/watch?v=91XnAe3t6k8

5. DOMANDE - OFFERTE DI LAVORO
Gruppo di esperti con esperienza ultradecennale in sicurezza ICT cerca
uno stagista, per la propria sede in Segrate (MI), laureando in corsi di
informatica.
È richiesta:


disponibilità per mezza giornata;



conoscenze di networking, sicurezza, tecniche di firewalling;



eventuale disponibilità a muoversi, se richiesto, per visite o interventi
da Clienti.

Possibilità di collaborazione futura.
I candidati possono scrivere a info@clusit.it

6. INIZIATIVE DI FORMAZIONE
I colleghi del Laboratorio di Matematica Industriale e Crittografia dell'Università
di Trento ci segnalano i seguenti corsi:
Two-day course on Bitcoin, Blockchain and their new frontiers in Rome, 10-11
Novembre 2016
www.science.unitn.it/~sala/events2016/BanFinRome.html
Two-day course on Bitcoin, Blockchain and their new frontiers in Milan, 21-22
Novembre 2016
www.science.unitn.it/~sala/events2016/BanFinMilan.html
ITHUM ci segnala un corso di preparazione con sessione di esame per il profilo
di ICT Security Manager, che si terrà a Roma il prossimo 3 dicembre.
Maggiori informazioni su www.ithum.it/ictsecuritymanager
La prossima edizione di corsi ed esami per Auditor/Lead Auditor si terrà a
Milano dal 12 dicembre al 7 febbraio.
Info: www.ithum.it/percorso-integrato
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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
L'11 novembre si terrà a Pisa il convegno "Privacy, diritti e salute nella
Pubblica Amministrazione del futuro".
Maggiori informazioni ed iscrizioni su
www.apihm.it/index.php/calendario-eventi/34-convegno-privacy-dirittie-salute-nella-pubblica-amministrazione-del-futuro
Il 22 e 23 novembre prossimi si terrà a Parigi il Consumer Identity Summit.
Maggiori informazioni su
https://www.kuppingercole.com/events/ciw2016
Per i soci Clusit è previsto uno sconto speciale del 50%
Europrivacy e il Global Cyber Security Center hanno realizzato una
survey sull'adozione del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy da
parte delle aziende.
Maggiori informazioni su
http://europrivacy.info/it/2016/10/15/survey-gdpr-need-your-help-initalian
I risultati saranno pubblicati entro la fine dell’anno su sito
www.europrivacy.info e incorporati nel Rapporto Clusit 2017 sulla
Sicurezza ICT in Italia.
Vi invitiamo a partecipare all'iniziativa su http://bit.ly/2dDOiqm
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