COBIT 5
FOUNDATION

3-4-5 novembre 2014
sesta edizione

ISACA VENICE CHAPTER propone ai propri Associati
l’opportunità di conseguire la qualifica
COBIT 5 FOUNDATION con trainer esperti,
e ad un costo contenuto

“Il corso viene erogato dalla ATO (Accredited
Training Organisation) CSQA Certificazioni Srl,
azienda accreditata da APMG-International”

COBIT® is a trademark of ISACA® registered in the United States and other countries
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Destinatari

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze attinenti
l’IT Governance con particolare riferimento al Framework COBIT e prepararsi per
conseguire la certificazione COBIT 5 Foundation (valore riconosciuto internazionalmente
dal mercato).

Obiettivi

Acquisire una buona conoscenza del Framework COBIT e prepararsi per il superamento del
test per la certificazione “COBIT5 FOUNDATION”.

Programma

Nel corso delle giornate verranno affrontati i temi relativi all’IT Governance ed al Framework
COBIT, secondo il seguente programma di massima:
1.A GIORNATA
• Introduzione
• Panoramica e caratteristiche principali di COBIT 5.
• I principi di COBIT 5:
o Soddisfare i bisogni delle parti interessate (“stakeholders”)
o Proteggere completamente l’azienda
o Applicare un singolo framework integrato
o Permettere un approccio globale
o Distinguere la Governance dal Management
• I fattori abilitanti di COBIT 5:
o Principi, politiche e framework
o Processi
o Struttura organizzativa
o Cultura, etica e comportamento
o Informazione
o Servizi, infrastruttura e applicazioni
o Persone, capacità e competenze
2.A GIORNATA
• Introduzione all’implementazione di COBIT 5:
o Correlazione tra le varie componenti del ciclo di vita del miglioramento
continuo
o Fattori chiave di successo per l’implementazione
o Le fasi e relativi abilitatori
o Relazione tra fattori per l’implementazione e il miglioramento continuo
o Business case
•

Process Capability Assessment Model (PAM)
o La valutazione dei processi: capacità e maturità o strutturazione
o Differenze tra COBIT 4.1 e COBIT 5
o COBIT Capability Model & Assessments
o Process Reference Model (PRM) e Process Assessment Model (PAM)
o Framework di misurazione
o Lo standard per il capability assessment: ISO 15504

3.A GIORNATA
La mattina della terza giornata verrà principalmente dedicata alla specifica preparazione
dell’esame con simulazioni e approfondimenti:
• Ripasso
• Simulazione dell’esame
• Sessione d’esame (in lingua inglese)
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Prerequisiti

Per lo svolgimento dell’esame è necessario aver letto ed accettare i termini e condizioni di
APMG (http://www.apmg-international.com/home/Legal-Policies/TermsandConditions.aspx)
disponibili in lingua italiana. L’accettazione di tali condizioni e termini dovrà essere
confermata nell’ambito dello svolgimento dell’esame.

Qualifica

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso. A quelli che
supereranno l’esame verrà rilasciato il certificato di qualifica COBIT5 Foundation
riconosciuto APMG.

Trainer

Organizzazione
e costi

Il corso viene tenuto da trainer qualificati/certificati APM Group, qualificati COBIT5
Foundation con esperienza specifica nell’utilizzo e divulgazione di COBIT da parecchi anni
che costituiscono la IT Governance Faculty di ISACA VENICE Chapter.
Trainer:
PONTONI ANDREA COBIT5Foundation COBIT5Trainer CISA ITIL Foundation, IT Audit
Manager di Assicurazioni Generali
RAMPAZZO ATTILIO, CISA CRISC C|CISO LA ISO 27001 & ISO 20000 COBIT5
Foundation COBIT5Trainer, Information Systems Sr Consultant & Auditor di Almaviva
Testimonianze:
MIOZZO EZIO, CISA CISM CGEIT CRISC COBIT5Foundation, Consulente Direzionale
NARDUZZO ORILLO, CISA CISM CGEIT CRISC CCSA COBIT5Foundation
COBIT5Trainer, IT Audit Manager di Banca Popolare di Vicenza
PEDERIVA ANDREA, CISA COBIT5Foundation COBIT5Trainer, Audit Manager di SAVE
SALVATO MARCO, CISA CISM CGEIT CRISC COBIT5Foundation COBIT5Trainer
ITIL-Foundation, Responsabile Processi IT - Generali Business Solutions
Sede: PADOVA
Partecipanti: minimo 5, massimo 12.
Date: 3-4-5 novembre 2014
Orario: 9-18, 8.30-13 (terzo giorno)
Quota di partecipazione: 750 € + IVA
Nella quota di partecipazione è incluso il materiale per il corso e l’esame finale di
qualifica.
L’offerta formativa di ISACA Venice è riservata ai soli associati.
I non soci interessati alle iniziative di formazione di ISACA Venice possono partecipare
iscrivendosi ad ISACA VENICE Chapter, prima dell’evento formativo.

Iscrizione

Per iscriversi al corso è necessario compilare la scheda, versare la quota, spedire via mail
entro martedì 21 ottobre
2014 la scheda e la ricevuta del versamento a
iscrizioni@isacavenice.org. Seguirà conferma di iscrizione tramite e-mail.
ISACA VENICE Chapter si riserva il diritto di annullare il corso, per gravi impedimenti o per
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, in qualsiasi momento,
rifondendo quanto versato.
Le adesioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.
Sono ammesse sostituzioni, senza addebiti, fino a tre giorni prima dell’inizio del corso,
previo avviso scritto alla Segreteria di ISACA VENICE.
In caso di rinuncia, se pervenuta entro 10 giorni prima dell'inizio del corso, le somme
versate saranno rimborsate interamente.
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Scheda di Iscrizione da inviare entro martedì 21 ottobre 2014 a iscrizioni@isacavenice.org
COBIT5 FOUNDATION RICONOSCIUTO APMG
DATI PERSONALI:
Cognome:
Nome:
Azienda:
Funzione:
Indirizzo:
Cap:

Prov.

Città

Telefono:

Cell:

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

Cod. fisc:

Indirizzo:
Cap:

Prov.
Città

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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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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