CORSO DI FORMAZIONE
Introduzione alla norma ISO 27001
Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
Data: giovedì 21 settembre 2017

Durata: 8 ore

Orario: 9:00 - 18:00

Luogo: sede di Quality Italia, via Camerata Picena 385 – 00138 Roma
Obiettivi
Illustrare l’importanza per le aziende di proteggere i propri dati e quindi le informazioni dai rischi
potenziali di attacchi informatici, errori umani, eventi naturali e altre vulnerabilità intrinseche all’uso
delle informazioni che ne viene fatto come il rischio della loro perdita, la compromissione della
riservatezza, la minaccia dell’integrità e la relativa disponibilità.
Descrivere in che modo lo standard ISO/IEC 27001, pur non volendo costituire la panacea dei mali
della sicurezza delle informazioni, costituisce senz’altro il punto di partenza per impostare un
sistema organizzativo che coinvolga tutti gli aspetti della sicurezza delle informazioni.
Introdurre la norma ISO/IEC 27001 che specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e
migliorare in modo continuo un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni nel contesto
di un’organizzazione.
Programma
“La sicurezza è un processo… non un prodotto” (Bruce Schneier), da questa massima dell’esperto in
materia si inizia a comprendere la ISO/IEC 27001.
La norma UNI EN ISO/IEC 27001:2014 costituisce, a livello internazionale, un modello organizzativo
di riferimento per assicurare le condizioni minime entro le quali è possibile fornire garanzia agli
stakeholder in relazione alla riservatezza, alla disponibilità e all'integrità delle informazioni gestite
dall’azienda. Assicurarsi di seguire questo standard, quindi, è diventato requisito fondamentale per
tutte le aziende.
▪
▪
▪
▪
▪

Introduzione agli standard ISO/IEC 27k
La norma ISO/IEC 27001 in breve
La certificazione ISO/IEC 27001
Gli standard della famiglia ISO/IEC 27k
Cenni sul nuovo Regolamento UE 2016/679 (Privacy) e punti di contatto con ISO 27001
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Destinatari
•
•
•
•

Responsabili e addetti alla sicurezza informatica e delle informazioni nelle aziende
Auditor e Consulenti, in particolare del settore ICT
Esperti che operano nel settore ICT
Security Manager, Dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni

Prerequisito
Non è previsto alcun prerequisito, ma si consiglia la conoscenza della norma ISO 9001.
Materiale didattico
Verranno consegnate ai partecipanti le dispense contenenti le slide proiettate durante il corso.
Docenti
Il corso verrà svolto da un docente Auditor CIS-Cert, qualificato e certificato secondo lo schema
internazionale con esperienza specifica nell’Audit SGSI, e più precisamente dal:
▪ Dott. Sandro Sanna
Dottore in Informatica con esperienza pluriennale in docenze presso l’Università Federico II di
Napoli per il corso base sulla ISO 9001, per la Marina Militare sulle Norme AQAP e Vision, e in
docenza informatica presso istituti privati con sedi a Napoli, Torino e Perugia.
È formatore per il Reg. 679/2016 sulla “Privacy” e per l’AICQ SICEV (ISO 9001:2015).
Dal 2004 è Lead Auditor per vari organismi di certificazione secondo gli schemi UNI CEI ISO/IEC
27001:2014, ISO 9001:2015, RT05 ACCREDIA, ISO 13485.
Infine è associato Federprivacy ed Asso DPO e svolge l’attività di consulente software per la Lega
Calcio Serie A.
Attestati
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione se ricevuta entro l’11 settembre 2017 è pari a € 239,00 + IVA.
Successivamente la quota sarà al prezzo pieno di € 300,00 + IVA.
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