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Note organizzative 

Il Congresso si terrà a distanza 

L’indirizzo web seguirà con separata email. 
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Finalità 

Il Congresso, come oramai consolidata abitudine, 

oltre a contribuire all’affiatamento fra i soci ed i 

membri del Comitato Scientifico, costituirà una occa-

sione di riflessione— in questo momento di disorien-

tamento — su quanto ANSSAIF sta attuando per ac-

compagnare i giovani al mondo del lavoro.  

18 anni fa si tenne ad Acaya il primo congresso AN-

SSAIF.  

In quella occasione si fecero diverse previsioni e si 

confermarono le idee che avevano portato alla costi-

tuzione dell’associazione. 

E’ ora anche il momento di fare un bilancio. 

E’ altresì questa l’occasione per ricordare a tutti che 

la persona umana necessita la giusta attenzione. La 

protezione efficace ed efficiente degli asset richiede la 

collaborazione di tutti 
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 Programma dei lavori 

 

Ore 10,00 Saluto del Presidente e apertura 
dei lavori— 

 Ricordando Acaya:  A. Cecil 
Wright e Mario Sestito 

ore 10,20 Comportamenti di massa: moti-
vazioni e conseguenze  - Prefetto 
Domenico Vulpiani 

Ore 10,45 ACN, CSIRT Gov, Cloud Nazio-
nale: una rivoluzione in poco 
tempo? - Corrado Giustozzi 

Ore 11,00 Come è mutata la minaccia deri-
 vante dai social network e quale 
la percezione? Elisabetta Nori. 

Ore 11,15 GDPR: Lessons learned : Romain 
Defline. 

ore 11,30 "Esperienze e considerazioni per-
sonali nella Prevenzione attacchi 
alla Sicurezza e al Business 
aziendale" - Leonardo Procopio. 

 

 

ANSSAIF—www.anssaif.it   - segreteria@anssaif.it 

Ore 11,45  I progetti dei soci giovani –  

 i progetti ANSSAIF con ELIS e 
ITIS Galileo Galilei —Salvatore 
Fratejacci  

Ore 12,00 La sicurezza informatica applicata 
ai social network: riflessioni degli 
studenti dell’ITIS Galileo Gali-
lei— prof. Silvio Giovarruscio; 
prof.ssa Marina Morelli. 

Ore 12,35 Emergenza cybersecurity in Italia 
oggi: a che punto siamo e quali 
strumenti abbiamo?  Valentina 
Procopio.  

Ore 12,50  La sicurezza informatica come 
priorità— Federica D’Annibale, 
Maria Salerno. 

Ore 13,05 Effetti della pandemia sul traspor-
to marittimo e supply chain” -  

Federico Severoni. 

 

  

 

Ore 13,20 Interventi dei membri del C.S. 

 Continuiamo ad essere docenti—
Mauro Mariani 

Ore 13,35 Faber nell'era digitale. Promuove-
re - Valorizzare - Tutelare -   Elio 
Ciaccia  

Ore 13,50  “ I l  f u t u r o  h a  r a d i c i 
nel  presente. Chi pensa sicurez-
za e’ gia’ futuro.” - Luigi Di 
Marco 

Ore 14,05 Conclusioni:  

 oltre al Presidente ed al 
Segretario, partecipano: 

 Clara Salpietro Damiano: Gior-
nalista 

 Raffaello Juvara: Giornalista, Se-
curindex. 

Ore 14,30 Chiusura del Congresso 

*  *  *     


