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1. NOTIZIE DA ENISA ED EU COMM.
17.12.2013
ENISA publishes the European Cyber Security Month Roadmap
www.enisa.europa.eu/media/news-items/enisa-publishes-theeuropean-cyber-security-month-roadmap
13.12.2013
New CERTs Inventory and updated map now available
www.enisa.europa.eu/media/news-items/new-certs-inventory-andupdated-map-now-available
11.12.2013
ENISA lists top cyber-threats in this year’s Threat Landscape Report.
www.enisa.europa.eu/media/press-releases/enisa-lists-top-cyberthreats-in-this-year2019s-threat-landscape-report
06.12.2013
European Commission: Horizon 2020 Information Day on Digital Security
Calls (15 January 2014, Brussels)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/h2020-information-daydigital-security-cybersecurity-privacy-and-trustworthy-ict

2. SEMINARIO CLUSIT EDUCATION
Sono aperte le iscrizioni al Seminario "Mobile e Cloud Forensics: stato
dell'arte e sfide future", organizzato assieme ai colleghi dell'IISFA, che si
terrà mercoledì 5 febbraio a Milano e giovedì 20 febbraio (data da
confermare ed iscrizioni non ancora aperte) a Roma.
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La Mobile Forensics ha raggiunto importanti traguardi negli ultimi anni. Le
metodologie e gli strumenti di acquisizione, conservazione e analisi dei
dati hanno fatto passi da gigante e la conoscenza dei diversi dispositivi
e sistemi operativi si è fatta sempre più capillare. Un fenomeno analogo
è rappresentato dal Cloud, con la diffusione di servizi che gli utenti,
talvolta inconsapevolmente, si ritrovano ad utilizzare nella vita di tutti i
giorni.
Il seminario avrà come argomento l'analisi forense di dispositivi mobili e
di servizi cloud, percorrendo le basi delle due discipline, mostrando lo
stato dell'arte degli strumenti commerciali e open source, illustrando le
principali tecniche di rooting, jailbreaking e bypass dei codici di
protezione e affrontando i problemi di cifratura e wiping dei dispositivi.
Saranno illustrate le principali tecniche per il recupero delle password
memorizzate nei dispositivi e gli strumenti utilizzati dai consulenti
informatici per l'analisi, l'interpretazione e la presentazione dei dati
estratti.
Durante il seminario, inoltre, sarà mostrato come Cloud e Mobile
Forensics si integrino in più punti, permettendo di passare da una
disciplina all'altra grazie ai dati che hanno in comune e arricchendo la
quantità di informazioni estratte.
Per concludere, saranno presentati alcuni scenari e sfide per il futuro
della Mobile Forensics, rappresentate dalla diffusione di nuovi sistemi
operativi quali Windows Phone 8, Blackberry 10 e Firefox OS.
Docenti: Paolo Dal Checco, Mattia Epifani.
Il seminario e' riservato ai Soci di Clusit e IISFA, che possono partecipare
gratuitamente.
La registrazione ai seminari è possibile solo online sul portale
https://edu.clusit.it.
Le
modalita'
di
registrazione
www.clusit.it/registrazioni.htm

sono

indicate

su:

3. ATTIVITA' DI FORMAZIONE
Il socio OverNet Education ci segnala i prossimi corsi in ambito security:
EC-Council Ethical Hacking and Countermeasures (CEHv8) – 27.01.14
a Roma e 10.02.14 a Bologna (4,5 giorni)
http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=EC001&v=1
EC-Council Computer Hacking Forensic Investigator – 17.02.14 a
Milano (4,5 giorni)
http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=EC002&v=1
EC-Council Certified Secure Programmer - .NET (ECSP) - 24.02.14 a
Milano (4,5 giorni)
http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=EC006&v=1
Certified Information Systems Security Professional (CISSP) - 24.02.14
a Milano (5 giorni)
http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=CISSP&v=1
Mobile Security – 24.01.14 a Milano e 21.02.14 a Roma (1 giorno)
http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=OEC202&v=1
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IBM Security Access Manager 7.0 for Web – 4.02.14 a Milano (4
giorni)
http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=TW104IT&v=1
IBM Tivoli Service Request Manager 7.2 Fundamentals - 5.02.14 a
Bologna (3 giorni)
http://overneteducation.it/DettaglioCorso.aspx?corso=TR611IT&v=1
Per maggiori informazioni contattare 02 365738 o scrivere a
info@overneteducation.it.
Gianna Detoni e Fabrizio Cirilli saranno tra i docenti di un corso per
auditor/lead auditor dei Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa
(ISO 22301:12), che si terrà a Milano dal 23 al 25 gennaio.
Maggiori informazioni su www.pantaray.eu
La Fondazione HI CARE (partner italiano del Business Continuity Institute)
ospiterà a Milano il corso per conseguire la Certificazione Internazionale
BCI dal 27 al 31 gennaio 2014 (in italiano).
Per i soci Clusit sono previste delle condizioni di favore.
Maggiori informazioni su www.hi-care.eu/index.php/certificazione-bci.

4. EVENTI SICUREZZA
21-22 gennaio 2014, Lille
International Forum on Cybersecurity
www.forum-fic.com/2014/en
27-30 gennaio 2014, London
Cyber Defence & Network Security Conference
http://bit.ly/HQRj6q
5 febbraio 2014, Milano
Seminario CLUSIT "Mobile e Cloud Forensics: stato dell'arte e sfide future"
https://edu.clusit.it/scheda_seminario.php?id=93
24-28 febbraio 2014, San Francisco
RSA Conference 2014
www.rsaconference.com/events/us14
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