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INCONTRO FORMATIVO 

 

Introduzione ai Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle 
Informazioni  

(standard ISO 27001:2017) 
 
Durata: 

 
8 ore (4 + 4) 

Data: 1° giorno: 16 giugno 2020 
2° giorno: 17 giugno 2020 

Orario: 09:00 - 13:00 
Modalità: VIDEOCONFERENZA 

Le modalità di collegamento saranno inviate via e.mail all’indirizzo riportato nella scheda di iscrizione. 

  
Quota di 
iscrizione: 

€ 210 + IVA 1° iscritto 
€ 190 + IVA dal 2° iscritto 
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione, coffee break. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

 
DESTINATARI 
Titolari e Responsabili del trattamento di dati personali.  
Privacy Manager. 
DPO. 
Amministratori di sistema. 
Consulenti e Referenti aziendali per la protezione dei dati personali.  
Responsabili IT, Responsabili Affari Legali, Responsabili Sistemi di Gestione. 
Auditor / Lead Auditor Sistemi di Gestione Sicurezza Informazioni ISO 27001.  
Internal Auditor, Risk Manager, Compliance Manager. 
Referenti interni MOG e componenti OdV, ai sensi del d.lgs. 231/01. 
 
PREMESSA 
Come garantire la sicurezza delle informazioni nel delicato settore dei servizi pubblici?  
Quali sono i principali controlli operativi da adottare per assicurare la sicurezza delle informazioni? 
 
Lo standard ISO 27001:2017 “Information technology - Security techniques — Information security management systems 
— Requirements” fornisce i requisiti per implementare un efficace sistema di gestione per la sicurezza delle 
informazioni. Le informazioni costituiscono ormai un asset critico per ogni tipo di Organizzazione, incluse quelle 
appartenenti al settore pubblico. Lo standard ISO 27001, nella sua Appendice A, fornisce e descrive un elenco di controlli 
operativi applicabili alla sicurezza delle informazioni. 
 
OBIETTIVI 
Acquisiremo le competenze per implementare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, in conformità 
allo standard ISO 27001.  
 
PROGRAMMA 

1. Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni: i principali requisiti  
2. La sicurezza delle informazioni e la gestione del rischio, lo standard ISO 31000 
3. I controlli operativi dell’Appendice A 
4. Il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e la Business Continuity e la gestione dei servizi IT. 

Correlazioni con gli standard ISO 22301 e ISO 20000-1 
5. Principali correlazioni tra il Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e i Modelli di Organizzazione 

e Gestione MOG ai sensi del d.lgs. 231/01 
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RELATORI 
− Andrea Leonardi, Minerva Group Service sccpa  
− Monica Roberta Leonardi, Minerva Group Service sccpa 
− Patrizia Leonardi, Minerva Group Service sccpa 

 
FINANZIAMENTO DEL CORSO 

Le aziende che hanno attivato il Conto Formazione Aziendale presso FONSERVIZI possono ottenere 
il finanziamento totale del corso di formazione.  
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Associazione 011-532929. 
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