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DALLA QUALITÀ ALLA SICUREZZA SOCIALE:
LE NUOVE NORME SULLA CONTINUITÀ OPERATIVA

5 giugno 2013 – ore 14.00

PICO “Palazzo dell'innovazione e della conoscenza”
via Terracina 230, 80125 Napoli



Presentazione: Proteggere la comunità dai disastri naturali e dalle minacce
dei terroristi e dei pirati è una delle sfide più importanti della nostra società
alla ricerca di nuovi paradigmi di sviluppo e di progresso. Agli inizi, negli anni
’80 e ’90 del secolo scorso, i piani di continuità operativa e di disaster
recovery sono stati fortemente influenzati dalle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione. Sulla strada tracciata dai pionieri BSI (25999 del
2006/2007) nell’estate 2012 ISO, attraverso il TC 223, pubblica la nuova
norma 22301 mettendo al centro dello sviluppo della disciplina il processo di
business ed il servizio reso all’utenza finale. Il seminario presenta, nello
spirito dei sistemi integrati (qualità, ambiente, sicurezza…), i requisiti definiti
dalla norma per un sistema digestione della continuità operativa capace di
conferire all’organizzazione quelle doti di resilienza oggi più che mai
necessarie.

Contenuti: Nel seminario sarà offerta una panoramica della nuova norma e
saranno evidenziati i collegamenti con gli elementi emergenti del contesto
normativo (SEI RMM; CAD). Saranno inoltre presentate alcune esperienze in
ambito pubblico e privato.

Ci si rivolge: Il seminario è rivolto a tutti coloro che si occupano di
organizzazione aziendale e di sistemi di gestione aziendale ed in particolare
Manager e Progettisti interessati all’implementazione di un sistema di
gestione della business continuity, Consulenti/Professionisti interessati a
proporre un progetto di business continuity alle aziende, Responsabili di altri
sistemi di gestione (qualità, ambiente…) interessati all’integrazione dei
sistemi, Responsabili dei Sistemi informativi aziendali e della sicurezza
dell’informazione.
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PROGRAMMA

14,00 Registrazione partecipanti - Presentazione del corso e delle iniziative
dell’AICQ-Meridionale

14,20 Ettore Toscano/Alessandro Manzoni – Vice Presidente AICQ-
Meridionale
Presentazione della Settimana Europea della Qualità - Key Factor: Quality

14,30 Giulio Cantù / Alfredo Avellone – Comitato Qualità del Software e
Servizi IT AICQ,
Le nuove norme della famiglia 223xx

14,50 Luigi Buglione – AICQci, Comitato Qualità del Software e Servizi IT
La resilienza ed i modelli di maturità

15,20 Nicola Mazzocca / Valentina Casola—DIETI
L'amministrazione pubblica digitale: i problemi aperti e le prospettive della
ricerca

15,40 Natalino Crisarà / AntonioD’Onofrio – Gepin Contact S.p.A.
Caso di studio

16,00 Antimo Angelino – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
Caso di studio

16,20 Valerio Teta – AICQ_M, Comitato Qualità del Software e Servizi IT
Relazioni bc infosec

16,40 Bruno Esposito – Federmanager
Una storia

17,00 Dibattito


