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CORSO AUDITOR INTERNO ISO/IEC 27001:2013 
 
In una società sempre più digitale, la gestione della sicurezza delle informazioni è diventata un elemento 
fondamentale per tutti i tipi di organizzazioni. 

Questo corso, che rappresenta una qualificazione propria di AENOR, fornirà le basi tecniche per l’implementazione 
di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni e per la conduzione di audit interni per il miglioramento 
continuo. 

 

 
                                      
Obiettivi 

 Comprendere i fondamenti e i concetti generali sulla gestione della sicurezza delle informazioni 

 Comprendere il contenuto delle norme ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 sulla gestione della sicurezza delle 
informazioni 

 Identificare i componenti di un ISMS (Information Security Management System) 

 Analizzare i vantaggi dell'implementazione di un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 

 Acquisire la capacità di eseguire, pianificare, identificare e valutare i rischi dei sistemi informativi di 
un'organizzazione in linea con i requisiti della norma ISO/IEC 27001 

Destinatari 

 Direttori e responsabili della protezione e della sicurezza dei sistemi informativi della propria organizzazione. 

 Responsabili ICT, responsabili della sicurezza, CISO, staff di gestione e comitati di sicurezza, project manager, 
auditor ICT e specialisti legati alla sicurezza di rete, al supporto e all'ingegneria, alla sicurezza IT e alla 

cybersecurity. 

 Tecnici, responsabili e auditor di sistemi di gestione che desiderano estendere il proprio ambito professionale 
alla gestione della sicurezza delle informazioni. 

Contenuto 

 Introduzione ai concetti della sicurezza delle informazioni  

 Processo di Risk Assesment 

 Panoramica sulle norme di riferimento 

 La norma ISO/IEC 27001:2013: i Requisiti di Sistema 

 La norma ISO/IEC 27001:2013: i Controlli dell’Annex A  

 Evoluzioni della norma 

 Fasi iniziali di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni 

 Implementazione di un SGSI 

 Verifica dell’SGSI 

 Il processo di certificazione 

Date  
28 Ottobre, 02 e 03 Novembre 2022 (Online) 

 

Quota iscrizione 

€525 + IVA 

 

Per adesioni: tdicarlo@aenor.com o telefonare al n. 011/3816400 entro il 10 ottobre 2022. 
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