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AIPSI ed i suoi primari obiettivi
https://www.aipsi.org/
•

•

•

AIPSI, Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica, è capitolo Italiano di ISSA,
Information Systems Security Association, (www.issa.org) che conta >>10.000 Soci nel
mondo, la più grande associazione non-profit di professionisti della Sicurezza ICT
AIPSI è il punto di aggregazione sul territorio e di trasferimento di know-how per tutte le
persone che a vario titolo e livello si occupano professionalmente della sicurezza digitale, sia
come dipendenti sia come liberi professionisti ed imprenditori del settore
Primari obiettivi AIPSI
•

•

•

Aiutare i propri Soci nella crescita professionale e quindi nella crescita del loro business
Fornire supporto nell’intero ciclo di vita professionale, creando anche contatti tra i Soci
AIPSI e con quelli ISSA
Offrire ai propri Soci servizi qualificati per tale crescita, che includono:
•

Convegni e webinar sia a livello nazionale che internazionale via ISSA

•

ISSA Journal mensile

•

Rapporti nazionali e internazionali, tra cui OAD, Osservatorio attacchi Digitali in Italia

•

Formazione specializzata

•

Supporto alle certificazioni, in particolare eCF Plus (EN 16234-1:2016, in Italia UNI
11506)
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OAD, Osservatorio Attacchi Digitali in Italia
Che cosa è
▪
Indagine via web sugli attacchi digitali intenzionali ai sistemi informatici in
Italia

▪

Obiettivi iniziativa

▪

▪
▪

Fornire informazioni sulla reale situazione degli attacchi digitali in Italia
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
Che cosa fa

▪

Indagine generale annuale e specifiche su argomenti caldi, condotte attraverso
un questionario on-line indirizzato a CIO, CISO, CSO, ai proprietari/CEO per le
piccole aziende
Come

▪

▪

▪
▪
▪

Rigore, trasparenza, correttezza, assoluta indipendenza (anche dagli Sponsor)
Rigoroso anonimato per i rispondenti ai questionari
Collaborazione con numerose Associazioni (Patrocinatori) per ampliare il bacino
dei rispondenti e dei lettori

Tutti i Rapporti OAD ( e OAI) pubblicati dal 2008 ad oggi sono scaricabili gratuitamente da
https://www.aipsi.org/aree-tematiche/osservatorio-attacchi-digitali/precedenti-rapporti-oad-oai.html

ISSA CSCL, Cyber Security Career Lifecycle
•

ISSA ha sviluppato un approccio
sistematico e metodologico, chiamato
CSCL, che :
•

•

•

Enables professionals to discover the
areas of weakness in their skill sets
and aptitudes
Defines personalized career map
according to the individuals
knowledge, skills, aptitudes and
interest
Provides guidance, resources, and a
support system to achieve skills and
career goals
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Fasi e componenti CSCL

Knowledge, Skills, Aptitudes
Leader

PreProfessional

Senior

Personal
Guidance

Career Mapping

Entry

Mid-Career

Self -Assessment
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Come AIPSI sta trasferendo CSCL nel
contesto italiano
•

•

•

•

•

Cercando di allineare CSCL con eCF e eCF-Plus di AICA
Collaborando con AICA, Ente Certificatore eCF, che ha realizzato un
Sistema di autovalutazione guidata (Radar) per chi richiede la certificazione
(o la qualificazione) eCF Plus:
•

Security Manager

•

Security Specialist

Supportando il candidato nella autovalutazione per I profili di sicurezza
(security specialist e security manager)

Effettuando corsi e-learning on demand su specifiche competenze e
tematiche di sicurezza digitale
Diversificando il supporto nelle diversi fasi del ciclo di vita professionale, ed
in particolare per i giovani “Pre-professional” ed “Entry”all’inizio della
carriera
6

Competenze più importanti nella
cybersecurity
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Le qualità più importanti per un CISO
(Chief Information Security Officer)
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http://www.issa.org/

https://www.aipsi.org/

GRAZIE
per l’attenzione

