Webinar AIPSI
"Smart working nella nuova

normalità: indicazioni
concrete su rischi e misure
per una effettiva sicurezza
digitale"

Inizio ore17.00

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 no-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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OAD, Osservatorio Attacchi Digitali in Italia
(https://www.oadweb.it/)
• Che cosa è
• Indagine via web sugli attacchi digitali intenzionali ai sistemi informatici in Italia
• rilevati da Enti Pubblici ed Aziende di ogni dimensione e settore merceologico (Codici Ateco)
• totalmente anonima
• Produzione annuale di un Rapporto che include e commenta anche i dati dell’anno della Polizia Postale
• Obiettivi iniziativa
• Fornire informazioni sulla reale situazione degli attacchi digitali in Italia, anche verso le piccole e piccolissime
organizzazioni
• Contribuire alla creazione di una cultura della sicurezza informatica in Italia, sensibilizzando in particolare i
vertici delle aziende/enti ed i decisori sulla sicurezza informatica

2020: 12° edizione OAD in corso
• Questionario on line: https://www.oadweb.it/limesurvey2020/index.php/574592?lang=it
• Per maggiormente motivare la/il rispondente, alla fine della compilazione appare una macro valutazione
qualitativa del livello di sicurezza del sistema informatico oggetto delle risposte. E’ inoltre possibile scaricare,
sempre gratuitamente:
• il numero di maggio 2020 della rivista ISSA Journal sulla crittografia quantistica
• la seconda edizione 2019 del libro "Information Security e Data Protection", edito da Reportec.
•
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SIG CSWI, Cyber Security Woman Italy
Special Interest Group AIPSI
• Riservato alle donne che si occupano in Italia di Cyber Security a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo, ed
anche se non sono Socie AIPSI
• Obiettivo CSWI:
• 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
• I primi risultati:
• Rapporto 2020 CSWI AIPSI (scaricabile da https://www.aipsi.org/aree-tematiche/cswi-cyber-securitywomen-s-italy/676-rapporto-2020-indagine-aipsi-cswi-sul-lavoro-femminile-nella-cybersecurity-initalia.html)
• Webinar del 21/4/2020 per presentazione di questi dati e loro discussione 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
• Prossimo incontro, riservato alle sole donne, il 7/10/2020 nell’ambito del Mese Europeo Cyber Security.
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Tenetevi aggiornati sulle varie iniziative AIPSI …

• Verificando periodicamente il sito web di AIPSI
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• Iscrivendovi gratuitamente alla newsletter mensile

… e se operate nel campo della Cyber Security, diventate Soci!

