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7/10/2020 ore 18.00
La sicurezza digitale al femminile
Webinar incontro CSWI AIPSI per
prossime attività 2020-21
CSWI, Cyber Security Woman Italy, è il Gruppo di lavoro specialistico (SIG) di AIPSI che raggruppa le donne
che operano in Italia nell’ambito della sicurezza digitale, in qualsiasi ruolo ed a qualsiasi titolo, direttamente
o indirettamente, per:
• effettuare indagini ed eventi sulla situazione italiana del lavoro femminile in ambito Cyber Security
• creare una comunità di professioniste operanti nella Cyber Security in Italia, con potenziali
collegamenti con le loro colleghe in ISSA a livello mondiale, e con altri gruppi italiani che si occupano
di donne nella professione della sicurezza digitale e più in generale dell’ICT.
Nel 2019 ed inizio 2020 CSWI ha condotto una prima indagine, assolutamente anonima, sul lavoro femminile
nel settore della sicurezza digitale in Italia, i cui risultati sono stati pubblicati nel Rapporto 2020 CSWI AIPSI
(scaricabile da https://www.aipsi.org/aree-tematiche/cswi-cyber-security-women-s-italy/676-rapporto2020-indagine-aipsi-cswi-sul-lavoro-femminile-nella-cybersecurity-in-italia.html) e discussi in una tavola
rotonda con alcune delle principali e più autorevoli professioniste del settore (si veda
https://www.aipsi.org/eventi/eventi-archiviati/681-webinar-21-4-2020-sul-lavoro-femminile-nellasicurezza-digitale-in-italia-dalle-ore-17-30.html
Obiettivo dell’incontro in webinar è raccogliere spunti ed indicazioni dalle professioniste della sicurezza
digitale, anche non Socie AIPSI, sulle prossime iniziative di CSWI, a partire dalla prossima edizione
dell’indagine 2021 sul lavoro femminile nella sicurezza digitale in Italia. E’ sarà anche un ulteriore passo
per la creazione diella comunità delle professioniste italiane nella sicurezza digitale
Agenda del webinar
18.00 – 18.10 Apertura del webinar e breve presentazione attività AIPSI (Marco R. A. Bozzetti, Presidente
AIPSI)
18.10 - 18.30 Breve presentazione SIG CSWI con un primo elenco delle possibili attività 2020-21 (Ilaria
Tursi, Coordinatrice SIG CSWI)
18.30 – 19.20 Discussione sulle proposte e su altre iniziative da parte delle partecipanti al webinar
19.00 – 19.10 Prime conclusioni e chiusura del webinar (Marco R. A. Bozzetti, Ilaria Tursi)

Al webinar possono partecipare sole le professioniste, anche non Socie AIPSI, previa
registrazione a: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-sicurezza-digitale-al-femminile-webinarincontro-cswi-aipsi-122110225973
A tutte le registrate verrà inviato, tramite posta elettronica ed entro la mattina del 7/10, il link
per partecipare al webinar.
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