
 

 

ASSI ha organizzato, in collaborazione con CNA Bologna, una nuova rassegna denominata 
"Security Track", articolata in PILLOLE informative sul tema Sicurezza ICT. 

 
Siamo entrati nell'era della cyberguerra 

l'Italia è preparata ad affrontare gli attacchi informatici?  

Partecipa alle "security track" di ASSI 

IL CONTESTO 

Il Security Track è una rassegna di incontri periodici di breve durata organizzati dal Gruppo di Lavoro 
ASSI sulla Sicurezza. 

Sono "Pillole" informative che si articolano in sessioni di un paio d'ore, con la presenza di un solo 
relatore, allo scopo di esaminare via via  i tanti aspetti legati alla sicurezza informatica ed in particolare 
le novità che si presentano su tale tematica. 

Il clou ovviamente resta la sessione finale che ASSI e CLUSIT organizzeranno nel quarto trimestre 
2015. 

 LE PRIME "PILLOLE" 

1) Il 27 MAGGIO, a partire dalle 15.30,  presso la Sala Polivalente della Fondazione Aldini 
Valeriani in Via Bassanelli 9/11 in Bologna,  Francesco Alberti  ci illustrerà tutti gli aspetti legati agli 
attacchi di "Cybercrime", ovvero : 

• Perchè la sicurezza IT è importante per le aziende 
• Perchè dovrebbero attaccare proprio la mia azienda 
• Cybercrime: cosa aspettarsi nel prossimo futuro 
• Come mi accorgo se sono attaccato? 
• Come fare a prevenire/affrontare i problemi 
• Panoramica delle tipologie di soluzioni 

Per partecipare a questo primo incontro (come sempre gratuito per tutti) occorre procedere 
con la iscrizione preventiva su EVENTBRITE 

 

2) Il 10 GIUGNO, stesso orario e luogo da definire, avremo ospite il relatore R. Castagnara che ci 
intratterrà su "Sicurezza Fisica" : 



• Minacce, Impatti, Rischi 
• Security vs Safety 
• Contesto, definizioni,… 
• Principali Sottosistemi, Monitoraggio e gestione 
• Le principali Tecnologie 
• La tecnologia è sufficiente? 

3) Nella prima settimana di LUGLIO è previsto il terzo incontro sul tema : "Sicurezza alla portata di 
tutte le aziende " 

• Information Centric Security 
• Intelligence Driven Security 

 


