
OBIETTIVI 
Il corso si propone di far conoscere ed approfondire i punti 
ed i requisiti della ISO 27001:2017, Sistema di Gestione per la 
Sicurezza delle Informazioni.  Sicurezza delle Informazioni 
significa Riservatezza, Integrità e Disponibilità delle 
Informazioni, sia che esse siano in forma scritta, verbale o in 
formato elettronico. Poiché tutte le Organizzazioni raccolgono, 
conservano e gestiscono informazioni di vario tipo, la questione 
della sicurezza dei dati è di primaria importanza. La norma 
risulta applicabile a qualsiasi Organizzazione, 
indipendentemente dal settore e dal prodotto/servizio fornito.  

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a Auditor, responsabili della conformità, project 
manager e consulenti IT, membri dei security team aziendali, 
esperti tecnici che vogliono conoscere e padroneggiare le 
tecniche di audit dei Sistemi di Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni. 

 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

 Diploma di istruzione secondaria. 
 Attestato di partecipazione (con superamento esami) ad 

un corso di 16 ore sulla norma UNI EN ISO 19011. 

 

RICONOSCIMENTO CORSO 

I contenuti formativi del corso ed il relativo esame finale sono 
riconosciuti ai fini dell’iter di certificazione (Registro corso n° 
156). 

 
 
AICQ-SICEV è un Organismo autonomo per il riconoscimento 
delle Professionalità ed il mantenimento delle Competenze 
accreditato ACCREDIA. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è riportata sul retro ed include: 
 il materiale didattico in formato digitale, 
 la pausa pranzo e i coffee break, 

La quota non include i pernottamenti e le spese di trasferta. 
Le iscrizioni con frequenza in aula verranno accettate secondo 
un ordine cronologico di arrivo, per un massimo di 25 
partecipanti. 
Il corso verrà erogato anche in modalità e-learning. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 Sicurezza delle Informazioni 
 Cenni legislativi e normativi 
 La struttura della norma ISO/IEC 27001:2017 
 Capitoli 4 ÷ 10 - Requisiti della norma 
 I controlli (Annex A) 
 Esercitazioni nel corso sugli argomenti trattati 
 Check argomenti della giornata e chiusura 
 Cenni di analisi dei rischi 
 Auditing dei requisiti della norma ISO/IEC 

27001:2017 
 Stage 1 – Verifica documentale 
 Stage 2 – Verifica sul campo 

 

ESAME FINALE 
Il corso si conclude con prove finali d’esame che si svolgono 
nell’ultima giornata e prevedono l’attribuzione di un punteggio, 
in base al quale è rilasciato un attestato di frequenza oppure di 
partecipazione. 
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CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 L’iscrizione si intende perfezionata al momento del 

ricevimento del bonifico, entro il 25 Febbraio 2019, previa 
fattura da parte di Dimitto.  

 A termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza con profitto, in caso di superamento con esito 
positivo dell’esame finale, o un attestato di partecipazione 
in caso di esame non superato. 

 In caso di frequenza in modalità e-learning, verrà emesso 
un attestato di partecipazione. Sarà possibile richiedere un 
attestato di frequenza con profitto solo dopo il 
superamento con esito positivo dell’esame finale da 
sostenere presso la sede concordata, entro sei mesi. 

 In caso di non superamento delle prove il candidato potrà 
ripetere l’esame gratuitamente entro sei mesi dallo 
svolgimento del corso. 

 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO MODULO 
SPECIFICO 24 ore 

Lead Auditor/Auditor Sistemi di Gestione per la 
SICUREZZA delle INFORMAZIONI 

secondo la ISO 27001:2017  
Potenza, 04 – 05 – 06 Marzo 2019 (9:00-18:00) 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE  

 

       € 600,00 Quota iscrizione in aula 
       € 300,00 Quota iscrizione in on-line 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Bonifico Bancario (estero) a favore di:  
DIMITTO AG  
POSTFINANCE 
IBAN: CH13 0900 0000 9139 2401 8 
CODICE BIC Swift POFICHBEXXX 
CLEARING 9000 

Si prega di indicare nella causale del versamento il titolo del 
Corso e il nominativo del partecipante. 

 
 
 
 

DATI PERSONALI 

 Cognome   __________________________________ 

 Nome   __________________________________ 

 Nato a   __________________________________ 

il___________________ 

 Rif. Telefonico________________________________ 

 E-mail   __________________________________ 

 Professione   ______________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 Ragione sociale 

____________________________________________ 

 Via 

_______________________________________________

Città   ________________________________   (_____) 

Cap   ______________  

 P.IVA   _________________________________________ 

 Cod. Fiscale   ____________________________________ 

 
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

CONTRATTUALI 
 

Data   _______________  
 
Firma   __________________________________ 
 
 Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi 
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla 
tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma del D. Lgs. 
101/18, potrò comunque avere accesso ai miei dati e chiederne 
la modifica o la cancellazione.  

 
Inviare a formazione@dimitto.com o via fax al  
n. 02.94420338 allegando copia del bonifico bancario e 
tutti i dati necessari per la fatturazione. 


