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IIINNNTTTRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   AAAIII   SSSIIISSSTTTEEEMMMIII   DDDIII   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   

IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIICCCAAA...   LLLAAA   NNNOOORRRMMMAAA   IIISSSOOO///IIIEEECCC   222777000000111   

codice SW11 

Contenuti: UNI ha pubblicato in lingua italiana la norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 Tecnologia delle 
informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti 
(ISO/IEC 27001:2005 Information technology - Security techniques - Information security management 
systems - Requirements). La norma stabilisce i requisiti che un sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni deve possedere perché sia certificabile. La norma copre qualunque tipo di Organizzazione 
(industriale, commerciale, PAC/PAL, no-profit). Essa specifica i requisiti per impostare, mettere in opera, 
utilizzare, monitorare, rivedere, manutenere e migliorare un sistema documentato di protezione delle 
informazioni rispetto ai rischi tipici del contesto in cui opera l'Organizzazione.  
Ai partecipanti verrà data una copia della pubblicazione CNIPA sul tema. 

Destinatari: Il corso è rivolto al personale impegnato nei ruoli di: 

• Responsabile del Sistema di Gestione delle informazioni 

• Responsabili dello sviluppo, manutenzione ed assistenza delle applicazioni SW 

• Responsabili delle Operazioni IT 

• Responsabili della sicurezza fisica e degli altri sistemi di gestione aziendale coinvolti  

• Amministratore di sistemi ed infrastrutture telematiche. 

Obiettivi: Il corso ha come obiettivi il trasferimento delle conoscenze di base e l’acquisizione della 
consapevolezza di problemi ed opportunità nella gestione della sicurezza delle informazioni: si vuole 
consentire ai partecipanti di acquisire la terminologia, interpretare i requisiti di sicurezza, analizzare i principi 
della gestione della sicurezza, individuare i criteri di valutazione dei rischi e di scelta dei controlli, prefigurare 
il percorso di certificazione.  

Prerequisiti: conoscenze di base sulla qualità a norma ISO9001. 

PROGRAMMA 

I Giornata 
 

09,00 Registrazione partecipanti.  
 Presentazione del corso e delle iniziative AICQ-M 
09,30 Introduzione alla Sicurezza delle Informazioni 
11,00 Intervallo 
11,15 La famiglia 27k. La Norma ISO/IEC 27001:2005: 
 Obiettivi ed ambito;  
 Storia;  
 Destinatari. 
13,00 Colazione di lavoro 
14,00 
15.00 La valutazione ed il trattamento dei rischi (cenni) 
 I contenuti della norma 
16,00 Intervallo 
16,15 La scelta dei controlli 
17.15 Il processo di certificazione delle organizzazioni 
17,30 Il percorso di formazione e qualificazione delle persone 
17.45 Conclusioni - questionario 
18,00 Fine corso 

 
 

Quota di partecipazione: € 230 per i soci, € 345 per i non soci. 
La quota è da intendersi IVA esclusa ed include una copia del materiale didattico, 
l'attestato di partecipazione e le colazioni di lavoro. 

Informazioni: Segreteria: tel 081-2396503, fax 081-6174615, e-mail segreteria@aicq-meridionale.it 

Sede di erogazione:  La sede verrà comunicata all’atto dell’iscrizione 


