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CORSO SPECIALISTICO CONSOLIDAMENTO DELLE
COMPETENZE PREVISTE PER LA CERTIFICAZIONE CISM©
ISACA© offre, quale comune insieme di conoscenze di generale accettazione, un corpus tecnico di
nozioni, metodi e criteri per l’assunzione di responsabilità manageriali per la gestione di strutture e
processi attinenti la sicurezza informatica. I relativi contenuti sono articolati in 5 ambiti che costituiscono
la base del corso:
1.
2.
3.
4.

Information Security Governance
Information Risk Management and Compliance
Information Security Program Development and Management
Information Security Incident Management

La comprovata padronanza di queste competenze, unita ad una adeguata esperienza, viene
riconosciuta da ISACA con la certificazione personale CISM (Certified Information Security
Manager©).
Il corso si svolgerà a Trento, negli spazi gentilmente concessi da BE-Innova presso la sede aziendale in
Via Gilli, 2 a Trento, tra ottobre e novembre 2014 e sarà di 36 ore ripartite su 5 giornate (4 giovedì e 1
sabato mattina) compresa la prova di simulazione dell’esame. Alle ore di lezione vengono aggiunte 8
ore, ripartite su due giornate (2 sabati), facoltative che verranno utilizzate per temi di approfondimento.
I partecipanti consolideranno le competenze attraverso:
- lo studio personale ed assistito del manuale ISACA,
- l’approfondimento in aula dei temi trattati nei cinque domini previsti dalla certificazione,
- la soluzione ragionata di oltre cento casi pratici.
I corsi si svolgeranno con il seguente orario: giovedì intera giornata (dalle 9.00 alle 18.00) e sabato
mezza giornata (dalle 9.00 alle 13.00).
Gli organizzatori si impegnano ad erogare a titolo gratuito un numero pari di giornate di formazione a
studenti universitari o neolaureati delle Università convenzionate. Gli organizzatori si riservano la facoltà
di annullare il corso o di spostare la data di inizio, e di comunicare decisioni in questo senso almeno 7
giorni prima dalla data di inizio tramite messaggio all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di adesione.
AGENDA
DATA

ARGOMENTO

Giovedì 16 ottobre 2014

Dominio 2: Information Risk Management and Compliance

Giovedì 30 ottobre 2014

Dominio 1: Information Security Governance

Sabato 8 novembre 2014

Sabato 13 novembre 2014

Sessione di recupero facoltativa
Dominio 3: Information Security Program Development and
Management
Sessione di recupero facoltativa

Giovedì 20 novembre 2014

Dominio 4: Information Security Incident Management

Sabato 29 novembre

Simulazione Esame

Giovedì 13 novembre 2014

Il corso viene effettuato solo al raggiungimento di un minimo di 5 partecipanti: i partecipanti potranno
essere al massimo 12.
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Gli iscritti sosterranno un colloquio di orientamento con il Coordinatore del corso per verificare il
possesso di un bagaglio esperienziale e professionale adeguato alla partecipazione al corso. La
partecipazione è subordinata ad una insindacabile valutazione positiva.
Per coloro che, frequentato il corso, sosterranno poi l’esame CISA e non lo supereranno, è prevista la
partecipazione ad una successiva edizione del corso a titolo gratuito.
Si informa che ISACA ha fissato le seguenti date: iscrizione all’esame scontata entro 20 agosto 2014, a
tariffa intera entro 24 ottobre 2014; l’esame si terrà a Venezia il 13 dicembre 2014 (per maggiori
informazioni visitare il sito www.isaca.org).
ISACA VENICE Chapter ha selezionato come docenti alcuni professionisti certificati, associati ad
ISACA, operanti da parecchi anni nei settori della sicurezza IT.
Coordinamento: Pierluigi Sartori
Docenti:
BAZO FABIO, CISM ITIL-F, Consorzio Triveneto
GIANLUCA SALVALAGGIO, Consorzio Triveneto Bassilichi
MIOZZO EZIO, CGEIT CISA CISM CRISC COBIT5F, Consulente Direzionale
SARTORI PIERLUIGI, CISM CRISC CSPP LA ISO/IEC27001, Responsabile Sicurezza Informatica
Trentina
SOLDAN FERDINANDO, CISA CISM CRISC LA ISO/IEC27001, Direttore Rischi e Controlli di Bassilichi
ZANOVELLO MARCO, CISA CRISC LAISO/IEC27001-20000, Yarix

Quota di partecipazione: 500 € + IVA
L’iscrizione al corso dà diritto a frequentare le lezioni. L’iscrizione al corso non comprende i manuali (che
possono essere acquistati come gruppo di acquisto attraverso gli organizzatori) e l’iscrizione all’esame
ISACA (vedi sito ISACA) che è a carico dei partecipanti.
Le iscrizioni al corso devono pervenire a ISACA VENICE Chapter via mail: iscrizioni@isacavenice.org
entro il 2 ottobre 2014, la quota di iscrizione va versata entro il 7 ottobre 2014.
L’offerta formativa di ISACA VENICE Chapter è riservata ai soli associati.
I non soci interessati alle iniziative di formazione potranno partecipare iscrivendosi a ISACA VENICE
Chapter prima dell’evento formativo.
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Scheda di Iscrizione da inviare a iscrizioni@isacavenice.org

CORSO SPECIALISTICO CONSOLIDAMENTO DELLE
COMPETENZE PREVISTE PER LA CERTIFICAZIONE CISM©
DATI PERSONALI:
Cognome:
Nome:
Indirizzo:
Cap:

Città:

Prov.

Telefono:

Cell:

E-mail:
La fattura andrà intestata e inviata a:
Ragione sociale:
P.IVA:

Cod. fisc:

Indirizzo:
Cap:

Città:

Prov.

Telefono:
E-mail:

Pagamento: bonifico bancario intestato a ISACA Venice Chapter
Nella causale indicare il nominativo del partecipante.
Coordinate bancarie, intestazione ISACA VENICE CHAPTER
IBAN IT77 I057 2811 8010 1757 0865 578
Banca Popolare di Vicenza, via Btg. Framarin, 36100 Vicenza
SWIFT Code: BPVIIT21017
GARANZIE E DIRITTI DELL’INTERESSATO in ottemperanza al D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati
personali". I dati personali in possesso dell'Associazione sono direttamente da Lei forniti ovvero acquisiti altrimenti nel
rispetto delle disposizioni legislative vigenti e potranno formare oggetto di trattamento per gli scopi amministrativi del
presente corso. Titolare del trattamento è ISACA VENICE CHAPTER che è a disposizione per l’eventuale aggiornamento,
rettifica, integrazione o cancellazione.

Data

Firma
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Evento realizzato grazie a:

Sostenitore Platinum

Sponsor Platinum

Sostenitore Platinum

con il patrocinio di
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Iniziativa realizzata con il sostegno di BE-Innova:

http://www.be-innova.eu/

Why Employers Hire CISMs?
Enterprises and government agencies increasingly recognize, require and expect their IS and IT
professionals to hold CISM certification. .
CISM employees:
•
•
•
•
•
•

Identify critical issues and customize company-specific practices to support the governance of
information and related technologies
Bring credibility to the enterprise for which they are employed
Take a comprehensive view of information systems security management and their
relationship to organizational success
Demonstrate to enterprise customers their commitment to compliance, security and integrity;
ultimately contributing to the attraction and retention of customers
Ensure that there is improved alignment between the organization's information security
program and its broader goals and objectives
Provide the enterprise with a certification for Information security management that is
recognized by multinational clients and enterprises, lending credibility to the enterprise

The American National Standards Institute (ANSI) has accredited the CISM certification
program under ISO/IEC 17024:2003, General Requirements for Bodies Operating Certification
Systems of Persons. ANSI, a private, nonprofit organization, accredits other organizations to serve
as third-party product, system and personnel certifiers. ISACA is proud to be recognized with this
international standard of performance.
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ISACA – Information Systems Audit & Control Association
E' una associazione internazionale, indipendente e senza scopo di lucro. Con oltre 100.000
associati in più di 160 Paesi, ISACA (www.isaca.org) è leader mondiale nello sviluppo delle
competenze certificate, nella promozione di community professionali e nella formazione nei settori
dell’assurance e sicurezza, del governo dell’impresa, della gestione dell’IT e dei rischi e della
compliance in ambito IT.
Fondata nel 1969, ISACA organizza conferenze internazionali, pubblica l’ISACA Control Journal,
sviluppa standard internazionali di audit e per il controllo dei sistemi IT, che contribuiscono a
facilitare il perseguimento dell’affidabilità e a trarre valore dai sistemi informativi. ISACA attesta
l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze IT mediante certificazioni riconosciute a livello
internazionale quali: CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information
Security Manager), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) e CRISC (Certified in Risk
and Information Systems Control).
ISACA aggiorna continuamente il frame work COBIT che assiste i professionisti dell’IT e i manager
delle imprese nel far fronte alle proprie responsabilità per quanto attiene l’IT governance e la
gestione manageriale, in particolare nell’ambito di assurance, sicurezza, rischio e controllo e a
fornire valore al business.

ISACA Venice Chapter
E' un'associazione non profit costituita in Venezia nel novembre 2011 da un gruppo di professionisti
del Triveneto che operano nel settore della Gestione e del Controllo dei Sistemi Informativi: è il terzo
capitolo italiano di ISACA.
Riunisce coloro che nell'Italia del Nord Est svolgono attività di Governance, Auditing e Controllo dei
Sistemi Informativi promuovendo le competenze e le certificazioni professionali sviluppate da
ISACA.
L'associazione favorisce lo scambio di esperienze, promuove un processo di sensibilizzazione di
tutti i livelli organizzativi aziendali alla necessità di stabilire adeguati criteri di controllo sia di
affidabilità dell'organizzazione sia di sicurezza dei sistemi.
Vantaggi per chi si associa ad ISACA Venice
Iscrivendosi ad ISACA Venice automaticamente si è soci di ISACA, e si ottiene:
 accesso gratuito:
◦ ai meeting di ISACA Venice
◦ alle pubblicazioni riservate ai soci di ISACA eLibrary
◦ al framework COBIT©
◦ ai webcasts e agli e-Simposium organizzati da ISACA
 sconti:
◦ sulle pubblicazioni ISACA (Bookstore)
◦ sulle quote d'iscrizione e sulle pubblicazioni di preparazione agli esami CISA, CISM,
CGEIT, CRISC
 partecipare ai corsi professionali organizzati da ISACA Venice proposti a costi favorevoli
 ricevere gratuitamente l'ISACA Journal
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