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INTRODUZIONE ALLA BUSINESS CONTINUITY. LA NORMA ISO 22301 PER 

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA  

codice SW13 

Contenuti: sul fondamentale tema della sicurezza sociale e della protezione delle comunità dai possibili 
incidenti nell’estate 2012 ISO ha pubblicato la nuova norma ISO 22301:2012 Societal security -- Business 
continuity management systems --- Requirements. La norma mette al centro il concetto di business, analizza le 
esigenze di protezione dagli incidenti e stabilisce i requisiti che un sistema di gestione della continuità 
operativa deve possedere perché sia efficace e certificabile. La norma copre qualunque tipo di Organizzazione 
(industriale, commerciale, PAC/PAL, no-profit). Essa specifica i requisiti per impostare, mettere in opera, 
utilizzare, monitorare, rivedere, manutenere e migliorare un sistema documentato di protezione della continuità 
delle operazioni di business rispetto ai rischi tipici del contesto in cui opera l'Organizzazione.  
Destinatari: Il corso è rivolto a Imprenditori e Manager ed al personale impegnato nei ruoli di: 

 Responsabile di stabilimento 

 Responsabile di servizio 

 Responsabile dei Sistemi informativi e delle ICT aziendali 

 Responsabili degli altri sistemi di gestione aziendale coinvolti (qualità, sicurezza, ambiente) 

 Amministratore di sistemi ed infrastrutture telematiche. 

Obiettivi: Il corso ha come obiettivi il trasferimento delle conoscenze di base e l’acquisizione della 
consapevolezza di problemi ed opportunità nella gestione della Business Continuity: si vuole consentire ai 
partecipanti di acquisire la terminologia, interpretare i requisiti di continuità (RTO; RPO), analizzare i principi 
della gestione della continuità, individuare i criteri di analisi degli impatti e di valutazione dei rischi, individuare 
i metodi per la scelta delle soluzioni, prefigurare il percorso di certificazione.  

Prerequisiti: conoscenze di base sulla qualità a norma ISO9001. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
09,00 Registrazione partecipanti.  
 Presentazione del corso e delle iniziative AICQ-M 
09,30 Introduzione alla Business Continuity 
11,00 Intervallo 
11,15 La famiglia 223xx. La Norma ISO 22301:2012 
 Obiettivi ed ambito; Destinatari. 
 Differenze con la BS25999-2:2007;  
 Collegamenti con la ISO/IEC 27031:2011. 
13,00 Colazione di lavoro 
14,00 Il ciclo di vita della continuità 
 Pianificazione strategica e pianificazione operativa 
 Il ruolo delle ICT nella capacità di risposta agli incidenti 
15,00 BIA – Business Impact Analysis; RA – Risk Assessment 
 I contenuti della norma 
16,00 Intervallo 
16,15 La scelta delle soluzioni tecniche ed organizzative per la continuità 
17,15 sviluppo della risposta della organizzazione in caso di incidente. BCP & DRP: 
17,30 procedure di rientro nelle normalità. Valutazione delle prestazioni 
17,45 Conclusioni - questionario 
18,00 Fine corso 

 
 

Quota di partecipazione: € 160 per i soci, € 225 per i non soci. 

La quota è da intendersi IVA esclusa ed include l'attestato di partecipazione; non 

include i coffee break e le colazioni di lavoro 

Informazioni: AICQ: tel 3928857600, e-mail marketing@aicq-meridionale.it 

Sede di erogazione:  La sede verrà comunicata all’atto dell’iscrizione 
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Modulo di iscrizione al corso  ..................................................................................  codice ......................... 
Edizione del: ………………………. 

TITOLO:  ......................   COGNOME:  ................................................   NOME:  ..............................................  

TEL.:  ......................................................................   CELLULARE:  ...............................................................  

FAX:  .......................................................................   E-MAIL:  .........................................................................  

 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 perchè nuovo socio     per comunicare un cambio dati 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO È DI €  ........................................................................... (+ IVA 22%) 
 

ENTE/SOCIETÀ: ..............................................................................................................................................  

 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 perchè nuovo socio     per comunicare un cambio dati 

 LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER DIPENDENTE È DI €  .......................................... (+ IVA 22%) 

 DIPENDENTI ISCRITTI n° ..................  PER UN TOTALE DI €  ...................................................(+ IVA 22%) 
per ogni iscritto: titolo, cognome, nome e recapito (telefono, cellulare, fax, e-mail) 

1. 
()

  .................................................................................................................................................................  

2.  ......................................................................................................................................................................  

3.  ......................................................................................................................................................................  

4.  ......................................................................................................................................................................  

5.  ......................................................................................................................................................................  

() Socio di riferimento per eventuali comunicazioni riguardanti il corso.  
 

ACCREDITO SUL C/C  000056925009,  ABI: 06230,  CAB: 03559, CIN: N, IBAN: 
IT60N0623003559000056925009 - DELLA Cariparma Crédit Agricole,ag. 19 PIAZZA SAN VITALE,  80125 
NAPOLI   DI CUI ALLEGA COPIA DELLA  RICEVUTA 

 VERSAMENTO  DIRETTO  ALLA  SEGRETERIA 
 ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO CORSO 

La fattura deve essere intestata a (indicare anche indirizzo e P.IVA o C.F.) :  ................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 

RINUNCIA 
Se la comunicazione della rinuncia viene fatta pervenire alla Segreteria AICQ-M:  
1. per iscritto, almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota di partecipazione verrà 

rimborsata interamente;  
2. per iscritto, da 9 a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, verrà trattenuto il 15% della quota di 

partecipazione;  
3. secondo modalità e tempi non contemplati ai punti 1 e 2, la quota di partecipazione non verrà 

rimborsata. 

CANCELLAZIONE 

Se, per motivi di forza maggiore, il corso non potesse aver luogo alla data e nel luogo inizialmente previsti, 
l’AICQ-M si impegna a darne tempestiva comunicazione agli iscritti. 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti e conservati da AICQ-M. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 

personali  orniti per gli scopi relativi a fatturazione e gestione dei servizi ai soci è necessario. Il rifiuto del consenso per l’invio di altro materiale promozionale non comporta 
nessuna conseguenza. Titolare del trattamento dei dati personali è AICQ-M che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del 
D. Lgs. 196/03 Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi.  

  do il consenso    nego il consenso 

 

DATA   _______________________       FIRMA (timbro)   ____________________________________________  

 (per accettazione) 

 
Da inviare a AICQ-M (marketing@aicq-meridionale.it) 

 

 

 


