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1. NUOVI SOCI  

Diamo il benvenuto a: 

 Bitdefender (Milano)  

 CPP Italia (Agrate Brianza - MB)  

 Global Cyber Security Center (Roma)  

 Libraesva (Lecco) 

 Panda Security (Milano) 

 Partners 4 Innovation (Milano) 

 SIRAM (Milano) 

2. NUOVO DIRETTIVO CLUSIT 

Il 12 dicembre si è tenuta l'Assemblea Generale dell'associazione, per 

eleggere il nuovo Comitato Direttivo ed il Presidente. 

Sono stati eletti: 

- Gabriele Faggioli (Presidente) 

- Luca Bechelli 

- Mauro Cicognini 

- Davide Del Vecchio 

- Mariangela Fagnani 

- Lino Fornaro 

- Sergio Fumagalli 

- Paolo Giudice 

- Corrado Giustozzi 

- Fabio Guasconi 

- Marco Misitano 

- Mattia Monga 

- Alessio Pennasilico 

- Guido Sandonà 

- Claudio Telmon 

- Alessandro Vallega 

- Sylvio Verrecchia 

- Andrea Zapparoli Manzoni. 
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3. PUBBLICAZIONI - ARTICOLI 

"Certificazione degli auditor/lead auditor per la ISO/IEC 27001: c’è 

ancora troppa confusione!" a cura di Fabrizio Cirilli 

https://www.linkedin.com/pulse/certificazione-degli-auditorlead-auditor-

per-la-isoiec-cirilli?trk=prof-post  

 

"Smart city e IoT – Il bit che ci circonda" a cura di Andrea Lawendel 

www.datamanager.it/2016/12/smart-city-iot-bit-ci-circonda  

 

"Cyber Risk Exposure e Cyber Insurance", un whitepaper a cura di Via 

Virtuosa e MARGAS 

https://www.viavirtuosa.com/whitepaper  

 

"IoT e Industry 4.0" a cura di Andrea Zapparoli Manzoni 

www.datamanager.it/2016/12/iot-industry-4-0  

 

"La privacy nell'internet delle cose la principale sfida 2017" a cura di 

Guglielmo Troiano 

www.forumpa.it/pa-digitale/sicurezza-troiano-whats-next-2017-su-

privacy-e-security  

 

"Cybersecurity, Clusit: che anno è stato, che anno ci aspetta", a cura di 

Claudio Telmon 

www.forumpa.it/pa-digitale/cybersecurity-clusit-che-anno-e-stato-che-

anno-ci-aspetta  

 

 

4. VIDEO CLUSIT 

Segnaliamo sei nuove video pillole, realizzate dal socio Luca Mairani: 

 

 "Attacco ai Router tedeschi"  

https://www.youtube.com/watch?v=FkKD-yq8vgs  

 "Attacco a Metro di San Francisco"  

https://www.youtube.com/watch?v=fBX9_6sgvJU  

 "Trickbot"  

https://www.youtube.com/watch?v=Dyrm7tzGylU 

 "Popcorn Time"  

https://www.youtube.com/watch?v=i8XjaM7Tv7U  

 "Sledgehammer la DDoS Gamification" 

https://www.youtube.com/watch?v=sNUQyT_z9xU  

 "Stegano Exploit Kit"  

https://www.youtube.com/watch?v=8mVBPafGy30  
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5. DOMANDE - OFFERTE DI LAVORO 

Azienda socia ricerca tecnici programmatori da inserire nel proprio team 

di sviluppo. 

 

Responsabilità: 

Sviluppo e mantenimento del nostro prodotto leader nell’email 

security. 

Mantenimento del codice esistente e troubleshooting di bug, sviluppo 

di nuove funzionalità. 

Gestione di progetti concorrenti. 

Esperienza richiesta: 

Capacità di lavorare in modo indipendente, con iniziativa, e di 

contribuire con nuove idee al team di sviluppo. 

Conoscenza approfondita nello sviluppo di applicazioni web, basate su 

PHP, Perl con database relazionali (MySQL) 

Esperienza con Javascript e Jquery 

Esperienza con linux 

Esperienza di networking e protocolli di rete 

Esperienza con sistemi di versionamento del codice (GIT) 

Esperienze preferenziali: 

Conoscenza del protocollo SMTP, email security 

Tecniche Anti-spam 

Sandboxing technology 

Cloud Deployments 

Postfix, Spamassassin e MailScanner 

Conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta 

 Inquadramento: 

Assunzione a tempo indeterminato 

Maggiori informazioni su 

https://www.libraesva.com/carreers  

 

 

6. INIZIATIVE DI FORMAZIONE 

Nei giorni 3 e 4 febbraio si terrà presso CUOA Business School, in collaborazione 

con Clusit, il corso di specializzazione "La sicurezza digitale del business", che ha 

lo scopo di fornire un quadro generale sui processi relativi alla cyber security 

nella tutela del patrimonio aziendale. Il corso è rivolto a executive manager e 

professionisti di piccole e medie imprese italiane e la frequenza non richiede 

una competenza specifica sulla gestione dei sistemi informativi.   

Tutti i dettagli utili su www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-executive/la-sicurezza-

digitale-del-business.php  
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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 

 

Segnaliamo il convegno "Il nuovo regolamento europeo in materia di 

trattamento dati personali. Gli elementi di maggiore rilevanza e la 

posizione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali". 

L'evento, che si terrà a Milano il prossimo 17 gennaio, è promosso 

dall’Osservatorio Information Security & Privacy in collaborazione con 

CLUSIT, CEFRIEL, DEIB e Europrivacy, e vedrà la partecipazione dell’On. 

Antonello Soro, Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. 

Programma ed iscrizioni su: 

www.osservatori.net/it_it/convegni/prossimi/il-nuovo-regolamento-

europeo-in-materia-di-trattamento-dati-personali-gli-elementi-di-

maggiore-rilevanza-e-la-posizione-dell-autorita-garante-per-la-

protezione-dei-dati-personali 

 

 

CLUSIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SICUREZZA INFORMATICA* 

Dipartimento di Informatica - Università degli Studi di Milano  

Via Comelico 39 - 20135 MILANO  -  cell. 347.2319285 

* associazione senza fini di lucro, costituita il 4 luglio 2000 
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