ICT
Auditor Interno di Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISO/IEC 27001)

Codice corso

I-5

Sedi

Bologna

Orario

09:00 – 18:00

Durata

32 ore teoriche in aula + esercitazioni pratiche

Costo

€ 1.200 + IVA (20% sconto iscritti FEDERMANAGER)

Obiettivi

Acquisire competenze tecniche e gestionali nella conduzione di audit di prima e
seconda parte sui sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni secondo
lo standard ISO 27001:2013

Destinatari

Responsabili e addetti che interagiscono con i Sistemi Informativi aziendali.
aziendali
Responsabili qualità. Consulenti ed esperti di servizi IT.. Dirigenti e funzionari delle
pubbliche amministrazioni
•
•
•
•
•

Contenuti

•
•
•
•
•

Presentazione del quadro normativo ISO 27k
Concetti base sulla sicurezza delle informazioni, glossario e definizioni
secondo ISO 27000:2016
Presentazione della ISO 27001:2013 e dell’HLS delle norme sui sistemi di
gestione, relazione con la ISO 9001:2015
Illustrazione dei contenuti della UNI CEI ISO/IEC 27001:2013
Risk assessment ISMS: metodi e strumenti per la valutazione di rischi sulla
sicurezza delle informazioni (ISO 27005)
Controllare la sicurezza delle informazioni: contenuti della UNI CEI ISO/IEC
27002:2014 e dei controlli di sicurezza
Misure di efficacia del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni,
degli obiettivi di controllo e dei controlli (ISO 27004)
Linee guida alle tecniche di audit sul sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni con riferimento alla ISO 27007 e ISO 19011
Cenni a documenti, riferimenti standard e altre fonti di informazioni sulla
sicurezza delle informazioni (Rapporti sulla sicurezza informatica, Business
Continuity, Cobit, Codice e Regolamento Privacy, ecc.)
Processo di certificazione ISO 27001

Docenti

Personale con pluriennale esperienza nel settore IT

Materiale
didattico

Sarà consegnata copia in formato elettronico delle diapositive presentate nei
moduli didattici. Il materiale è stato progettato in modo da rappresentare un
supporto operativo per il partecipante da utilizzare dopo il corso.

Attestato

Alla fine del corso è previsto lo svolgimento di un esame finale (facoltativo).
Inoltre, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Numero di
partecipanti

Per assicurare la qualità didattica il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni
saranno accettate in ordine di arrivo.

Iscrizione

Modulo di iscrizione on-line
on

I-5_Rev.00

Pag. 1 | 1

