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INCONTRO FORMATIVO 
 

Introduzione ai Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle informazioni 
standard ISO 27001:2022 
 

Durata: 
Data: 
 
Orario: 
Modalità: 

 

8 ore (4 + 4) 
1° giorno: 28 marzo 2023   
2° giorno: 29 marzo 2023 
09:00 – 13:00 
VIDEOCONFERENZA (piattaforma GoToMeeting) 
Il link di collegamento sarà inviato 24 ore prima all’indirizzo e-mail riportato nella scheda di iscrizione. 
 
 

Quote di 
iscrizione: 

Aziende associate                                                
€ 190 + IVA 1° iscritto 
€ 150 + IVA dal 2° iscritto 
 
Aziende non associate alle Confservizi Regionali 
€ 210 + IVA  
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

 

DESTINATARI 
Auditor ed Esperti Tecnici di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni; CIO; CISO; IT 
Service Manager; Privacy Manager; DPO; Esperti Tecnici di sistemi di gestione per la continuità 
operativa ISO 22301 e per i servizi IT ISO 20000-1; Risk Manager; Compliance Manager; Esperti 
Tecnici e Componenti di Organismo di Vigilanza MOG d.lgs. 231/01. 
 
PREMESSA 
L’ISO ha rilasciato a fine 2022 la nuova edizione dello standard ISO 27001 sui sistemi di gestione per 
la sicurezza delle informazioni (SGSI). 
Molte le novità dell’edizione 2022 dello standard ISO 27001 rispetto alla vecchia edizione. In 
particolare tutti i controlli operativi dell’Appendice A dello standard ISO 27001 sono stati rivisti e 
riallineati alle linee guida dello standard ISO 27001:2022. 
 
OBIETTIVI  
Acquisiremo le competenze per: 
 implementare un SGSI in conformità ai requisiti dello standard ISO 27001:2022 e per 

aggiornare i SGSI già implementati mediante un approccio GRC. 
 integrare i SGSI ISO 27001 con i sistemi di gestione di altri standard: ISO 20000-1 Servizi IT e 

ISO 22301 Business Continuity. 
Utilizzare i SGSI ISO 27001 per la gestione dei requisiti del GDPR con riferimento alle misure tecnico 
organizzative in materia di protezione dei dati personali. 
Comprendere le correlazioni tra SGSI ISO 27001 ed i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) ex 
d.lgs. 231/01 con riferimento alla prevenzione di alcuni reati presupposto. 
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PROGRAMMA  
L’approccio GRC (Governance, Risk Management, Compliance) ai sistemi di gestione. 
I requisiti dello standard ISO 27001:2022 per la gestione della sicurezza delle informazioni: processi 
e informazioni documentate.  
La gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni: le linee guida dello standard ISO 31000. 
I controlli operativi dell’Appendice A: le linee guida dello standard ISO 27002:2022. 
I sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni ISO 27001 e le correlazioni con alcuni dei 
principali standard ISO: Sistemi di Gestione per la Business Continuity ISO 22301, Sistemi di gestione 
per i Servizi IT ISO 20000-1. 
I sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni e le correlazioni con il GDPR e il d.lgs. 231/01 
(responsabilità amministrativa di impresa). 
 
RELATORI 
 Dott. Andrea Leonardi (Minerva Group Service sccpa) 
 Ing. Monica Roberta Leonardi (Alpemi Consulting srl) 
 
 
 
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. 

 

ISCRIVITI 
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