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1. ATTIVITÀ E PRIORITÀ PER IL 2012
In un periodo di crisi, che tocca anche il nostro settore e gli investimenti
delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, la nostra associazione
continuerà le proprie attività con ancor più impegno e determinazione.
In particolare, continueremo a svolgere tutte quelle attività che ci hanno
già visti impegnati in questi anni:
- Formazione specialistica, con i Seminari CLUSIT;
- Certificazioni professionali, con I corsi ed esami CISSP e CSSLP;
- Grandi Conference specialistiche, con i Security Summit di Milano,
Roma e Verona;
- Sostegno a Ricerca e Studio, con il Premio “Innovare la Sicurezza delle
Informazioni” per la migliore tesi universitaria, giunto alla settima
edizione;
- Progetti "Rischio IT e piccola impresa”, dedicati alle piccole imprese sul
territorio.
Daremo inoltre il via a due iniziative progettate e messe a punto durante
il 2011:
- Canale Clusit su YouTube, con l'iniziativa "la sicurezza ICT in video
pillole";
- Progetto "Adotta una scuola", con la Formazione sul territorio, rivolta
per ora a licei e scuole tecniche.
Ma il 2012 sarà anche l'anno in cui realizzeremo, in collaborazione col
Security Summit, il primo Rapporto sulla situazione della sicurezza ICT in
Italia, che sarà realizzato ogni anno e che comprenderà tra l'altro:
- un rapporto sugli eventi dannosi (Cybercrime e incidenti informatici)
degli ultimi 12 mesi in Italia;
- una analisi del mercato italiano dell’ICT Security, per capire tendenze e
scelte del mercato, in un periodo in cui il contenimento dei costi è una
priorità per tutti;
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- una analisi sul mercato del lavoro, per capire quali siano le figure
professionali maggiormente richieste e per cercare di orientare le scelte
di studenti e giovani professionisti.
Tutto questo potremo farlo, come sempre, solo con il contributo dei soci
e di chi segue le nostre iniziative, e questo non solo in termini di sostegno
economico, ma anche di apporto di idee e di partecipazione alle varie
attività.
Ringraziamo quindi tutti i soci e gli amici del Clusit, con l'augurio che il
2012 sia un anno ricco di soddisfazioni personali e professionali.

2. SECURITY SUMMIT 2012
Sono confermate le date del Security Summit 2012:
20-21-22 marzo a Milano,
6-7 giugno a Roma e
4 ottobre a Verona.
È quasi pronto, e a breve on line, il programma del Summit di Milano.
Chi desiderasse suggerire tematiche e sottoporre proposte di intervento
può ancora farlo, fino al 16 gennaio, su
www.linkedin.com/groups/Security-Summit-Italia3833038?trk=myg_ugrp_ovr o scrivere a pgiudice@clusit.it.

3. NOTIZIE DAL BLOG
17.12 - U.S. authorities probing alleged cyberattack plot by Venezuela,
Iran
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/12/us-authorities-probing-allegedcyberattack-plot-by-venezuela-iran.html
16.12 - ENISA su Industrial Control Systems/SCADA e come proteggerli
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/12/enisa-su-industrial-controlsystemsscada-e-come-proteggerli.html
Autore: Enzo M. Tieghi.
12.12 - Proactive detection of network security incidents
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/12/proactive-detection-ofnetwork-security-incidents.html
12.12 - UK Cyber Security Strategy
http://blog.clusit.it/sicuramente/2011/12/uk-cyber-security-strategy.html
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4.

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
È stato pubblicato "COMPUTER FORENSICS E INDAGINI DIGITALI" (Manuale
Tecnico-Giuridico e Casi Pratici), in tre volumi.
Tutte le informazioni sono disponibili su http://telematici.com/.
Segnaliamo la pubblicazione dell'articolo "Sicurezza Informatica: Il
mondo e l’Italia" di Antonio Ieranò, che presenta e contestualizza al
panorama italiano due report di Cisco: l’Annual Security Report 2011 ed
il terzo capitolo della survey dell’edizione 2011 del Cisco Connected
World Technology Report.
L'articolo ed i report sono disponibili su
www.ciscoideaimpresa.it/2011/12/sicurezza-informatica-il-mondo-el%E2%80%99italia.
PANTA RAY ci segnala due seminari a Milano:
- "Introduzione al Crisis Management" l'11 gennaio (programma e
condizioni su www.pantaray.eu/pdf/CM_11_gennaio_2012.pdf)
- "Introduzione alla Business Continuity" il 12 gennaio (programma e
condizioni su www.pantaray.eu/pdf/BC_12_gennaio_2012.pdf).
Inoltre, la Fondazione HI CARE (partner italiano del Business Continuity
Institute) ospiterà dal 5 al 9 marzo a Milano il corso per conseguire la
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE BCI.
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.
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