La nazionale italiana di Cyberdefender si presenta a Lucca
Comunicato stampa
L’Italia parteciperà anche quest’anno con una propria squadra alla European Cyber Security
Challenge (ECSC), i campionati europei di sicurezza informatica. Il compito di formare la
Squadra Nazionale Italiana di Cyberdefender è stato affidato al Cini in qualità di organizzatore
di CyberChallenge.IT da parte del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica Nazionale.
La competizione, che si terrà a Londra dal 14 al 17 Ottobre, è promossa dalla Commissione
Europea e dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti dell'informazione (ENISA) e vedrà la
partecipazione di 17 squadre nazionali europee.
La conferenza stampa di presentazione della squadra dei giovani cyberdefender è prevista per il 3
Ottobre dalle ore 18 alle ore 20 presso la Sagrestia del Complesso S. Francesco della Scuola IMT
Alti Studi di Lucca in Piazza S. Francesco 19, a Lucca.
Per partecipare alla conferenza stampa è necessario accreditarsi inviando una email con i dati
professionali al seguente indirizzo email: comunicazione.cybersecurity@consorzio-cini.it
Agenda
18.00 Arturo Di Corinto, responsabile della comunicazione del Laboratorio Nazionale di
Cybersecurity del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica - CINI, saluta i
colleghi e introduce gli ospiti
18.15 Rocco De Nicola, responsabile della formazione del CINI, Full Professor presso la Scuola
IMT Alti Studi di Lucca presenta l'iniziativa
18.30 Paolo Prinetto, Presidente del CINI e Direttore del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity
presenta il CINI e illustra le attività de Laboratorio
18.45 Antonio Varriale, Blu5, racconta il lavoro di addestramento della Squadra Nazionale
Italiana di Cyberdefender sulla componentistica hardware
19.00 Marco Castaldo, Amministratore Delegato di Cybaze e Marco Ramilli, Amministratore
Delegato di Yoroi, Sponsor della Squadra Nazionale Italiana di Cyberdefender, raccontano
l’idea di supportare il Team e presentano le Aziende
19.15 Marco Squarcina, allenatore della Squadra Nazionale Italiana di Cyberdefender presenta il
Team, il percorso di addestramento e la Competizione dell’European Cyber Security
Challenge di Londra
19.30 L’esperienza della Squadra Nazionale Italiana di Cyberdefender, raccontata dai ragazzi del
Team.
19.45 Interventi dei giornalisti e incontro con i membri della Squadra
20.00 Termine dei lavori
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Che cos’è la Cyberchallenge
CyberChallenge.IT, è un programma di addestramento introduttivo alla cybersecurity organizzato
dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del Cini e dal centro di Ricerca di Cyber Intelligence e
Information Security di Sapienza (CIS). L’edizione 2018 di Cyberchallenge.IT verrà erogata in
dieci università italiane. http://cyberchallenge.it
Che cos’è il Laboratorio Nazionale di Cybersecurity
Il Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI coordina attività di ricerca e formazione sui
temi della sicurezza informatica a livello nazionale e internazionale per aiutare il sistema paese ad
essere più resiliente alla minaccia cibernetica, migliorando le misure di protezione da attacchi
informatici della pubblica amministrazione e delle imprese e supportando processi di definizione di
standard e framework metodologici a livello nazionale. https://www.consorzio-cini.it
https://twitter.com/CyberSecNatLab
https://www.facebook.com/cybersecnatlab
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