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COBIT® 5 for Risk - Workshop
Obiettivi

• Assist stakeholders with a better understanding of the current state and risk impact

throughout the enterprise
• Manage the risk to levels, including an extensive set of measures
• Set up the appropriate risk culture for the enterprise
• Provide guidance on risk assessments that enable stakeholders to consider the cost

of mitigation and the required resources against the loss exposure
• Develop improved communication and understanding amongst all internal and

external stakeholders
Comprende l’utilizzo del volume pubblicato nel Settembre 2014 da ISACA:
Risk Scenarios: Using COBIT®5 for Risk

Programma

Destinatari

Docente

Prerequisiti

14:00

COBIT 5 - Background

14:30

COBIT 5 for Risk - Background

15:15

Introduction to COBIT 5 for Risk Scenario’s

16:00

Coffee Break

16:15

Workshop Exercise – Risk Scenario’s

17:15

Workshop Exercise – delegate presentations

17:45

Conclusion and Q&A

Professionisti nel settore IT, Auditor, IS Auditor, Addetti ai Sistemi Informativi,
Responsabile della sicurezza delle informazioni, Consulenti, IT Risk Manager,
Responsabile Qualità dei Dati, Responsabile Rischi Operativi, Studenti universitari o
Neolaureati.
Marco Salvato CISA, CICM, CGEIT, CRISC, COBIT 5 Foundation, COBIT 5 Approved
Trainer, ha maturato un'esperienza nel settore IT superiore ai 30 anni. In passato ha
lavorato come consulente e come imprenditore. Svolge attività di formazione per il
capitolo in ambito CISA e COBIT 5. Attualmente lavora per Generali Business Solutions
e ricopre la carica di vicepresidente di ISACA VENICE Chapter.
Per partecipare al corso è sufficiente:
• una discreta conoscenza dei sistemi informativi
• una conoscenza di base di COBIT 5
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Organizzazione
e costi

Sede: NH Laguna Palace Hotel, Viale Ancona 2, Mestre Venezia
http://nhlagunapalace.hotelinvenice.com/dove-siamo.html
Data: Venerdì 12 Dicembre 2014
Orario: 14:00 – 17:45 Posti disponibili 25
Inviare la scheda di adesione a iscrizioni@isacavenice.org entro il 4 dicembre 2014
Quota di partecipazione:
- associati ISACA VENICE versamento anticipato di 80,33 euro + IVA (17,67
euro), per complessivi 98,00 euro
- associati ISACA VENICE e NON associati ISACA VENICE versamento
anticipato di 210,33 euro + IVA (17,67 euro) per complessivi 228,00 euro
compreso rinnovo/ adesione al 31.12.2015.

Oltre alla documentazione, ai partecipanti verrà consegnata una copia di
Risk Scenarios: Using COBIT5 for Risk

CPE

L’evento permette di acquisire 4 ore CPE per le certificazioni CISA, CISM, CGEIT,
CRISC, ISO27000LA, CSSP.
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Scheda di Iscrizione (inviare a ISCRIZIONI@ISACAVENICE.ORG entro 4 DICEMBRE 2014)
Le adesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili e saranno confermate
con apposita mail.

Workshop COBIT® 5 for Risk – 12.12.2014 - pomeriggio
DATI PERSONALI:
Cognome:
Nome:
Indirizzo:
Cap:

Prov.
Città

Telefono:

Cell:

E-mail:
L’eventuale 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 e allegare alla scheda ricevuta del versamento.
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 seminario e/o associativi. Titolare del trattamento è ISACA VENICE CHAPTER che è a disposizione per l’eventuale
aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione.
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SPONSOR E SOSTENITORI DI ISACA VENICE CHAPTER

Sponsor Platinum

Sostenitore 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.
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