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Chi siamo? 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

Compilatelo/fatelo
compilare!

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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Le certificazioni eCF (EN 16234 1:2016)
• Standard europeo valido e con valore legale in ogni paese UE (se erogate da un Ente accreditato Accredia)
• AIPSI collabora da tempo con AICA, Ente Certificatore accreditato

• Per i Soci AIPSI sconto significativo sul costo di certiticazione di e-CFPlus con AICA
• possono valorizzare alcune altre certificazioni indipendenti
• si basano sulla provata esperienza maturata sul campo dal professionista
• qualificano il professionista considerando l’intera sua biografia professionale e le competenze ed esperienze
maturate nella sua vita professionale (e non solo per aver seguito un corso e superato un esame)
• Per la sicurezza digitale eCF prevede due profili:

• Security Specialist
• AICA con eCFplus attualmente supporta questa profilo
• Security Manager

• AICA, già abilitata da Accredia per questo profilo, inizia ora a supportarlo
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CSWI, Cyber Security Woman Italy
• CSWI 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.
• Con le attività svolte nel 2019 e ad inizio 2020, CSWI ha prodotto la prima
indagine sul lavoro femminile in Italia nell’ambito della sicurezza digitale
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Il Rapporto 2020 CSWI
• Il Rapporto 2020 CSWI AIPSI è scaricabile da
https://www.aipsi.org/aree-tematiche/cswicyber-security-women-s-italy/676-rapporto2020-indagine-aipsi-cswi-sul-lavoro-femminilenella-cybersecurity-in-italia.html

• I risultati dell’indagine sono stati discussi in un
webinar il 21/4/2020, con una Tavola Rotonda
cui hanno partecipato alcune delle donne più
rappresentative, in Italia, del lavoro femminile
nell’ambito della sicurezza digitale. Si veda:
https://www.aipsi.org/eventi/eventiarchiviati/681-webinar-21-4-2020-sul-lavorofemminile-nella-sicurezza-digitale-in-italia-dalleore-17-30.html
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Obiettivi dell’incontro di oggi

• Far consocere AIPSI e CSWI
• 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.
• Individuare servizi, ad esempio di formazione, di
specifico interesse per le professioniste che AIPSI
potrebbe attivare
• Compiere un ulteriore passo per la creazione della
comunità delle professioniste italiane, a qualsiasi
titolo e ruolo, nella sicurezza digitale
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Le prime proposte da parte AIPSI (a cura Ilaria Tursi) come
base per la discussione
• Nuovo Rapporto 2021 con revisione del questionario → creazione di un team ad hoc
• Ausili e supporti specifici AIPSI alla crescita professionale delle donne (Socie) nel settore della sicurezza
digitale: corsi ad hoc, certificazioni eCF, etc.
• Organizzare webinar con relatrici della comunità dell'infosec su temi come:
• il mercato ed i ruoli più richiesti in Italia
• i salari
• la valenza dell'agile work per le cyber security ladies
• incontri ad hoc, anche one-to-one e su prenotazione, di ausilio e di orientamento alle professioniste da
parte di alcuni Soci AIPSI
• Creare una comunità di donne con diversi ruoli e e competenze professionalmente interagenti e collaboratrici

• Coinvolgere professioniste che raccontino le loro storie ed esperienze:
• Nell’area riservata ai Soci AIPSI sul sito web dell’associazione
• Su riviste on line (Security&Business del nostro media Partner Reportec)
• In video streaming (YouTube)
• In webinar (confronto tra diverse esperienze)
• Incoraggiare ed aiutare giovani donne (scuole superiori, università, all’inizio della carriera) nella scelta di un
percorso professionale nell’ambito della sicurezza digitale
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… ora passiamo la parola
alle partecipanti al Webinar ..
Pregandovi:
• di iniziare ogni volta
fornendo il vostro nome e
cognome
• di essere brevi e concise
• di specificare l’eventuale
effettivo interesse e
disponibilità a contribuire
a quale inizitiva
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GRAZIE per la partecipazione e …
• La presentazione AIPSI CSWI sarà
disponibile in pdf sul sito AIPSI
• Partecipate al CSWI
• Tenetevi aggiornate sulle varie
iniziative AIPSI consultando il nostro
sito web
• Iscrivetevi alla newsletter mensile
AIPSI
• Compilate e fate compilare il
Questionario 2020 OAD:
https://www.oadweb.it/limesurvey2
020/index.php/574592?lang=it
• Diventate Socie AIPSI !

Coordinatrice CSWI AIPSI cui fare riferimento: Ilaria Tursi → i.tursi@aipsi.org

10

