
 

 

INTRODUZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA  
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

LA FAMIGLIA 27K E LA NORMA ISO/IEC 27001 
 

Codice SW11 

 

16 GENNAIO 2018 - SALA CONVEGNI – CLINIC CENTER S.P.A. 
VIA CINTHIA, P.CO SAN PAOLO – NAPOLI 

 
Il corso fornisce una panoramica dei Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni –SGSI insieme 

con i termini e i concetti espressi nella famiglia di standard 27k e in particolare nella norma ISO/IEC 27001 
che stabilisce i requisiti di un SGSI. La norma è applicabile a tutte le Organizzazioni indipendentemente da 

dimensioni e tipo (industriale, commerciale, PAC/PAL, no-profit).  
 

Destinatari: Il corso è rivolto al personale coinvolto nella digitalizzazione, in particolare a:  

Responsabile di Sistemi di gestione aziendale (qualità, sicurezza, ambiente);  
Responsabile della sicurezza fisica Responsabile di Sistemi informativi; 

Responsabili della progettazione di processi, prodotti, servizi;  
Responsabili delle Operazioni IT;  

Amministratore di sistemi ed infrastrutture telematiche. 

 
Obiettivi: Il corso ha come obiettivi il trasferimento delle conoscenze di base sul tema della sicurezza delle 

informazioni e l’acquisizione della consapevolezza di problemi ed opportunità: si vuole consentire ai 
partecipanti di acquisire la terminologia, interpretare i requisiti di sicurezza, analizzare i principi della gestione 

della sicurezza, individuare i criteri di valutazione dei rischi e di scelta dei controlli, prefigurare il percorso di 

certificazione.  
 

Prerequisiti: conoscenze di base sull’organizzazione e sulle ICT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni: Segreteria dell’Associazione: tel 392 8857600e-mail marketing@aicq-
meridionale.it  

Sede di erogazione:   Clinic Center S.p.A. – Via M. Bakunin 171 – 80126 Napoli 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

09,00 Registrazione partecipanti; Presentazioni: il corso e le iniziative AICQ 

09,30 Introduzione alla Sicurezza delle Informazioni 

11,00 Intervallo 

11,15 La famiglia 27k. ISO/IEC 27001 Obiettivi ed ambito; Storia; Destinatari 

13,00 Intervallo 

14,00 La valutazione ed il trattamento dei rischi (cenni) 

15.00 I contenuti della norma 

16,00 Intervallo 

16,15 La scelta dei controlli 

17.15 Il processo di certificazione delle organizzazioni 

17,30 Il percorso di formazione e qualificazione delle persone 

18,00 Conclusioni –questionario – fine corso. 
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