
CFP
8 per gli Ingegneri

DATA
 4 e 6 luglio 2022 
dalle 14:00 alle 18:00 

DOVE
Piattaforma GoToMeeting
Il link per accedere alla diretta 
verrà fornito dopo l'iscrizione

INVESTIMENTO 
Consultare il sito

LA ISO/IEC 27001:2013: SISTEMI DI 
GESTIONE SULLA SICUREZZA DELLE 
INFORMAZIONI 

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
• Il corso prevede un test di valutazione finale. Il supera -mento 

di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti  formativi 
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti  iscritti 
all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono  validi su 
tutto il territorio nazionale.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la fa -
coltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi -
nativo di un iscritto con quello di un altro.

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro 
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la  data 
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata  non 
verrà rimborsata.

O F F E R T A  F O R M A T I V A

   I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

Clicca e seguici su Facebook, Instagram e LinkedIn

Obiettivi
Comprendere la struttura i requisiti ed i controlli della ISO/IEC 
27001:2013.

Acquisire elementi per sul processo di implementazione, 
documentazione e verifica di tale sistema.

Comprendere le interazioni tra lo standard, altri sistemi di gestione 
ed il REG. EU 2016/679 (cenni).

Destinatari 
Responsabili Sistemi di Gestione e compliance, Responsabili IT e 
collaboratori dell’area IT, DPO, Responsabili della protezione dei 
dati, Referenti Privacy aziendali, Responsabili area amministrazione 
e IT, Auditor sui sistemi di gestione, Consulenti e quanti si 
occupano della tematica della sicurezza dei dati e della protezione 
dei dati.

Metodologia
Il corso prevede il ricorso a metodologie attive di apprendimento, 
tramite un approccio molto pratico che preveda la presentazione di 
casi reali e di documentazione afferente al tema trattato. Al termine 
del corso verranno consegnati agli allievi esempi della 
documentazione presentata in aula.

Perché iscriversi
Lo standard internazionale ISO/IEC  27001:2013 stabilisce i 
requisiti e i controlli necessari per  gestire i rischi legati alla 
protezione dei dati e delle informazioni.

Requisiti generici applicabili a tutte le organizzazioni la cui 
implementazione garantisce la protezione e preserva l’intero 
patrimonio delle informazioni (finanziarie, economiche, 
personali, ecc) in qualsiasi forma siano conservate (cartacea e/o 
elettronica).

Pur trattandosi di una certificazione di natura volontaria, 
l’implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza 
delle Informazioni (SGSI) viene favorita dal Regolamento 
Privacy come misura di accountability e spesso richiesta da 
clienti che vogliono avere adeguate garanzie e tutele da parte 
dei fornitori.

Inoltre, utilizzando i concetti di risk management (risk-based 
approach), la sicurezza dei dati e delle informazioni viene 
costantemente monitorata a fronte di dati tangibili e 
analizzabili.

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it
https://ciam1563.it/calendario-corsi
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale
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https://www.linkedin.com/company/collegio-degli-ingegneri-e-architetti-di-milano/
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ATTENZIONE! Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il link per accedere al webinar. Il link è personale e non cedibile a terzi. Sarà 
possibile seguire la diretta solo su un dispositivo simultaneamente. Per informazioni scrivete a info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

Clicca e seguici su Facebook, Instagram e LinkedIn

Contenuti del corso
Durante il corso saranno affrontati i seguenti temi: 

- Introduzione alla sicurezza delle informazioni ed ai
Sistemi di Gestione della sicurezza delle informazioni

- Termini e principi della sicurezza delle informazioni
definiti nella ISO/IEC 27000

- Analisi dei requisiti del Sistemi di Gestione e dei controlli
della ISO/IEC 27001

- Le linee guida ISO/IEC 27002 ed alle principali linee
guida della famiglia ISO/IEC 270xx, scenari di evoluzione e
linee di tendenza

- Analisi dei requisiti della ISO/IEC 27001

- Analisi dei controlli della ISO/IEC 27001

- L’implementazione del Sistemi di Gestione della
sicurezza delle informazioni (SGSI)

- L’integrazione del Sistemi di Gestione con gli altri sistemi
aziendali (cenni)

- La ISO/IEC 27001:2013 come misura di accountability in
relazione alla protezione dei dati personali (cenni)

Docente
Ing. Monica Perego
Consulente esperto nella applicazione e valutazione di 
sistemi di compliance

Prerequisiti 
Nessuno, preferibile la conoscenza dei requisiti di base 
dei sistemi di gestione 

Materiale didattico
Dispensa, contenente le slides proiettate durante il corso
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