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AIPSI, Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica
• Associazione apolitica e senza fini di lucro
• Capitolo Italiano di ISSA, Information Systems Security Association,
(www.issa.org) che conta >>12.000 Soci, la più grande associazione non-profit
di professionisti della Sicurezza ICT nel mondo
• Obiettivo principale: aiutare i propri Soci nella crescita professionale →
competenze →carriera e crescita business
• Offrendo ai propri Soci servizi qualificati per tale crescita, che includono
• Convegni, workshop, webinar sia a livello nazionale che internazionale via ISSA
• ISSA Journal
• Rapporti annuali e specifici; esempi:
• Rapporto annuale OAD nel sito https://www.oadweb.it
• Rapporto 2020 AIPSI CSWI, Cyber Security Women Italy,
• ESG ISSA Survey “The Life and Times of Cyber Security Professionals”
• Position Paper AIPSI su Bozza Linee Guida AgID sul document informatico
• Servizio AIPSIAlert
• Concreto supporto nell’intero ciclo di vita professionale, con formazione
specializzata e supporto alle certificazioni, in particolare eCF Plus (EN 162341:2016) per profili sulla sicurezza digitale
• Collaborazione con varie Associazioni ed Enti per eventi ed iniziative congiunte
• Gruppo Specialistico di Interesse CSWI, aperto a tutte le donne che in Italia
operano a qualsiasi livello nell’ambito della sicurezza digitale (anche non socie
AIPSI)
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AIPSIAlert
Iscriviti al servizio di segnalazione di vulnerabilità e
rischi per i sistemi informatici, anche se non sei Socio
AIPSI.
Operativo dal 3 novembre 2019, è un canale
Telegram con cui vengono divulgate tali segnalazioni, in
taluni casi anche giornaliere, visibili sia sul proprio
cellulare sia sul sito web di AIPSI.
Per ricevere le informazioni dal canale:
• scaricare Telegram sul proprio cellulare
• cercare "AIPSIAlert"
• Cliccare poi su "unisciti".
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Gli ultimi Rapporti pubblicati
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AIPSI: le prossime iniziative a calendario
https://www.aipsi.org/
• Fine Aprile 2020: lancio iniziativa OAD 2020
• https://www.oadweb.it/it/oad-2020.html
• Tbd Maggio 2020: Smart Working Vulnerabilities - Smart Working Technologies Webinar AIPSI
sugli attacchi digitali alllo smart-agile working e come proteggersi
• Partecipazione all'indagine on line della Comunità Europea sul sostegno pubblico
all'innovazione per le PMI: chiude 31/5/2020
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XX Maggio 2020

