STATI GENERALI
DEL SECURITY MANAGEMENT
I EDIZIONE
«Complessità di Security e Professionisti della
Security»
Scenari, proposte per una funzione ed una
professione in continua evoluzione
Workshop & Call for Papers
La Security ha raggiunto una sua concettualizzazione universale di funzione trasversale per la
tutela del patrimonio tangibile ed intangibile di una Organizzazione, fatto di persone, cose e
dati, aprendo in tal senso a numerose discussioni su quali siano i confini, su cosa dobbiamo
includere in quel patrimonio, e pertanto sull’esercizio della sua attività di tutela.
Ogni Organizzazione ha le sue complessità, in termini di processi operativi, di esposizioni da
tutelare, impatti potenziali sull’ambiente interno ed esterno, cui deve corrispondere pertanto
un adeguato dimensionamento della funzione di Security, ed adeguata capacità e competenza
dei manager che la devono gestire.
Lo scenario è pertanto quello di una funzione sempre più evoluta, complessa e multisfaccettata,
per un modello a tendere che vede sicurezza logica, fisica e organizzativa intrecciarsi e
completarsi in una visione unitaria integrata ed equilibrata.
Un modello che per esser efficace e duraturo deve essere sostenuto da una architettura stabile
fatta di basi normative, organizzative e culturali, ma che si scontra invece con una normativa
sulla Security quasi inesistente in termini di coordinamento, un eccessivo isolamento della
funzione negli organigrammi e nei processi aziendali, e continui tagli da parte di manager non
sempre lungimiranti che non ne percepiscono la sua valenza strategica.
Obbiettivo del Convegno è quindi quello di promuovere e stimolare ragionamenti, sulla
evoluzione della security come funzione strategica aziendale, del professionista della Security
come figura “dimensionata” alla complessità di Security dell’Organizzazione, alle misure
normative, tecnologiche ed organizzative che possano essere contributo per un modello
italiano di riferimento.

La partecipazione è gratuita previo invio della domanda di
iscrizione alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il
16 NOVEMBRE 2018
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
info@secmgmt.uniroma2.it
06204403 0672592211
www.cesintes.it

www.facebook.com/cesintes

STATI GENERALI
DEL SECURITY MANAGEMENT
I EDIZIONE
ROMA, 21 E 22 NOVEMBRE 2018

IN COLLABORAZIONE
CON

«Complessità di Security e Professionisti della
Security»
Scenari, proposte per una funzione ed una
professione in continua evoluzione
PRIMA GIORNATA: 21 Novembre Ore 14:00
PRESENTAZIONE PAPER:

Aula Convegni
Ingegneria
Tor Vergata
Via del Politecnico 1
21 Novembre 2018
14:00 – 18:00
22 Novembre 2018
09:30 – 18:00

CON IL PATROCINIO
DI

Alessandro Vivaldi
Intelligence, pensiero critico e capacità strategiche: ripensare la Sicurezza.
Cristhian Re
Security: l’Anarchia di sé
Federico Santi – Danilo Benedetti
Intelligenza Artificiale e IoT: il ruolo del manager di sicurezza
Isabella Corradini
Il pensiero critico per il manager della sicurezza: cosa significa considerare il fattore umano?
Alessandro Fiorenzi
Security Monitoring & Forensics: Identificare, cristallizzare e rispondere ad un data breach ai tempi del
GDPR
Giancarlo Butti – Lorenzo Schiavina
Innovazione tecnologica, IOT, Intelligenza artificiale, anticipare le nuove minacce o gestirne le
conseguenze?
Luisa Franchina – Priscilla Inzerilli
“Become your enemy”: il fattore umano e la Sophisticated Adversary Simulation come forma di threat
modeling nei cyber-attacchi complessi
Luisa Franchina – Andrea Lucariello
Gli strumenti per il controllo della complessità nella Security aziendale
Aldo Agostini
La biometria alla prova del GDPR: aspetti legali e prospettive tecnologiche nell’impiego dei sistemi
biometrici in materia di security con la nuova regolamentazione in materia di protezione dei dati
personali

SECONDA GIORNATA: 22 Novembre Ore 09:30
SEMINARIO
Con la moderazione di Marco Ludovico (Il Sole 24Ore) e di Flavia Giacobbe (Formiche)

Sono stati invitati a discuterne:
Angelo Tofalo – Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa
Franco Gabrielli – Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Antonello Soro – Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali
Marcello Grosso – Responsabile Governo dei Rischi di Gruppo presso Poste Italiane
Francesco Buongiorno– Business Continuity Institute
Filippo Trifiletti – Direttore Generale ACCREDIA
Carla Cappiello – Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Massimo Marrocco – Comitato tecnico CeSInteS - Presidente A.I.PRO.S.
Andrea Chittaro – Presidente AIPSA
Pierluigi Pelargonio – Comitato tecnico CeSInteS - Direttore della Security SKy
Alessandro Manfredini – Comitato tecnico CeSInteS - Chief Security Officer @ A2A Group
Francesco Morelli – Responsabile Tutela Aziendale Terna
Francesco Ceccarelli – Responsabile della Security Enel
Maria Cristina Urbano – Presidente ASSIV
Luigi Gabriele – Presidente FEDERSICUREZZA
Francesco Di Maio – Responsabile Security ENAV
Salvatore Fiorentino – Responsabile Linea Sicurezza Coopservice
Luigi Cola – Security &Training Gruppo Coopservice
Roberto De Sortis – Cofounder Bl4ckSwan
Roberto Mugavero – Dipartimento Ingegneria Elettronica Tor Vergata
Massimo Giannini – Coordinatore CeSIntES
Francesco Farina – Direttore Esecutivo CeSIntES

