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Introduzione alla  

BUSINESS CONTINUITY.  
La norma ISO 22301 per i 
Sistemi di gestione della 

Continuità Operativa  

 

codice SW13 

Contenuti: sul fondamentale tema della sicurezza sociale e della protezione delle comunità dai 
possibili incidenti nell’estate 2012 ISO ha pubblicato la nuova norma ISO 22301:2012 Societal 
security - Business continuity management systems - Requirements.  

La norma mette al centro il concetto di business, analizza le esigenze di protezione dagli incidenti e 
stabilisce i requisiti che un sistema di gestione della continuità operativa deve possedere perché sia 
efficace e 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 della continuità delle 
operazioni di business rispetto ai rischi tipici del contesto in cui opera l'Organizzazione.  

Destinatari: Il corso è rivolto a Imprenditori e Manager ed al personale impegnato nei ruoli di: 
• Responsabile di stabilimento 
• Responsabile di servizio 
• Responsabile dei Sistemi informativi e delle ICT aziendali 
• Responsabili degli altri sistemi di gestione aziendale coinvolti (qualità, sicurezza, ambiente) 
• 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 Business Continuity: si vuole 
consentire ai partecipanti di acquisire la terminologia, interpretare i requisiti di continuità (RTO; 
RPO), analizzare i principi della gestione della continuità, individuare i criteri di analisi degli impatti 
e di valutazione dei rischi, individuare i metodi per la scelta delle soluzioni, prefigurare il percorso di 
certificazione.  

Prerequisiti: conoscenze di base sulla qualità a norma ISO9001 e sulla sicurezza delle informazioni 
a norma ISO/IEC 27001. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
09,00 Registrazione partecipanti.  
 Presentazione del corso e delle iniziative AICQ-M 
09,30 Introduzione alla Business Continuity 
11,00 Intervallo 
11,15 La famiglia 223xx. La Norma ISO 22301:2012 
 Obiettivi ed ambito; Destinatari. 
 Differenze con la BS25999-2:2007;  
 Collegamenti con la ISO/IEC 27031:2011. 
13,00 Colazione di lavoro 
14,00 Il ciclo di vita della continuità 
 Pianificazione strategica e pianificazione operativa 
 Il ruolo delle ICT nella capacità di risposta agli incidenti 
15.00 BIA – Business Impact Analysis; RA – Risk Assessment 
 I contenuti della norma 
16,00 Intervallo 
16,15 La scelta delle soluzioni tecniche ed organizzative per la continuità 
17.15 sviluppo della risposta della organizzazione in caso di incidente. BCP & DRP: 
17,30 procedure di rientro nelle normalità. Valutazione delle prestazioni 
17.45 Conclusioni - questionario 
18,00 Fine corso 
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Per motivi organizzativi e il corso si terrà se sarà raggiunto un numero minimo di almeno 5 
partecipanti.  La AICQ-TL si riserva la possibilità di non procedere nella erogazione del corso nel 
caso non si raggiunga un numero minimo di adesioni.  
 
 
 

      Il Presidente 
 Ing. Giovanni Fanucchi 
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