
 
 

ISO27001: come prepararsi ad una visita di AUDIT 
Metodologie, check-list e fattori critici secondo la prospettiva: 

dell'azienda, del consulente e dell'ente di certificazione che svolge l'ispezione 
 

WORKSHOP pratico e confronto interattivo 
 

GIOVEDI’ 4 MAGGIO 2017 - Dalle 9.30 alle 17.30  
MILANO (Zona  Bisceglie), ROMA o BOLOGNA (Aula remota) o Streaming web Interattivo 

 

Programma 
 

 IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ISO27001: LE FASI DI AUDIT: 
▪ INITIAL AUDIT: legislazione e normativa applicabile; policy di 

sicurezza; analisi rischi; SOA-Statement of Applicability 
▪ MAIN AUDIT: Analisi documentale; interviste; sopralluoghi; 

visite tecniche 

 LE ATTIVIITA’ DI PREPARAZIONE ALL’AUDIT ISPETTIVO: 
o Contestualizzazione e ambito applicativo: 

▪ Analisi contesto organizzativo, obiettivi, esigenze e 
aspettative delle parti 

▪ Definizione Struttura e obbiettivi del Sistema di gestione per 
la sicurezza delle Informazioni 

o Risk Assessment ed Information Security Risk Management: 
▪ Identificazione rischi 
▪ GAP Analysis per l’adeguamento agli standard 
▪ Analisi rischi e definizione misure da adottare 

o Documentazione e procedure: 
▪ documenti necessari 
▪ Policy e loro correlazione alla organizzazione 
▪ Documentazione correlata 

 LE PROSPETTIVE DELLE PARTI: 
▪ Il punto di vista del Consulente /Auditor 
▪ Il punto di vista interno dell’Organizzazione 
▪ Il punto di vista dell’Ente di Certificazione chiamato a 

svolgere l’ispezione 
 Per ogni area di attività le tre figure professionali metteranno in evidenza 

metodologie, riferimenti alla norma ISO e criticità di applicazione.  

Perché partecipare 
 

✓ Per comprendere le attività, le criticità ed 
i fattori critici da considerare in vista di 
una visita di Audit ISO27001 

✓ Per capire le necessità del consulente / 
Auditor e le aspettative/Priorità 
dell'Ispettore di Audit.  

 

Chi non deve mancare 
 

✓ IT Auditor,  Internal Auditor, Risk Manager 
✓ Responsabili Sistema di Gestione della 

Sicurezza delle Informazioni (ISMS) 
✓ Respondabili Privacy e Data Protection 

 

Relatori: 
Luigi Sbriz (MAGNETI MARELLI) 
  Resp. Risk Monitoring in Magneti Marelli. Autore del 
sistema interno di Risk Assessment ed esterno di 
Cyber-Monitoring (OSINT). Certificato CISM, CRISC di 
ISACA, ITIL v.3, AUDITOR ISO/IEC 27001:2013 

Paolo Gasperi (LOOGUT) – Lead Auditor 27001  
  Socio AIEA, certificato CISM e Lead Auditor 27001, è 
consulente esperto nel settore sicurezza IT. 

Giovanni Francescutti (DNG-GL) - Certificatore 
  Enterprise Sales Manager e Channels & Partnerships 
Manager presso DNV-GL – Business Assurance - 
Region Southern Europe – Ispettore ed auditor 
ISO27001:2013 per DNV-GL 

 

 

INFO: T.02.8716.9246 o scrivere a corsi@aiea-formazione.it   -  ISCRIZIONI: Inviare via EMAIL o  via FAX a 02.8715.1741 
 

ISCRIZIONE:                         € 260 + iva (Soci AIEA)         € 299 + iva (Soci ISACA non AIEA)         € 350 + iva (Non soci ISACA)                                         

AGEVOLAZIONI:                   Sconto 5% per iscrizioni entro il 24 Aprile 
                                               Sconto 10% aggiuntivo per ordini con almeno 3 iscritti 

LOCATION:         MILANO (in presenza)     ROMA (Aula Remota)     BOLOGNA (Aula Remota)     TELECONFERENZA  
PAGAMENTO:                          Bonifico anticipato intestato a PROFICE – IBAN: IT30P0503457710000000000433  

 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …….………………….………………………..………………………….............  ID ISACA.…………………………………...…………….……..………………….…… 
 

Si prega di fatturare a ………………………………………….………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….………………… 
 

Via …………………………………..……………………………...…………….……. n° ..….… CAP ………………..…… Città …………………..……………………..…………………… Provincia……….....…. 
 

P. IVA / C.F………………………………………………………………………. Telefono ……………………………………….....…………………... Fax …………………….…………………………………………. 
 

 

E-mail ……………………………...…………………….……………………… Data, Firma e Timbro per accettazione: …….…….......……………………………………………………………….......................................... 
 

GARANZIE E DIRITTI DELL’INTERESSATO: I Suoi dati personali saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo e il loro conferimento è necessario per l’iscrizione al corso: la 
mancata fornitura dei dati non consentirà pertanto l’iscrizione. Accettando il presente regolamento, Lei autorizza il trattamento dei Suoi dati personali solo per fini organizzativi, 
contabili, e per aggiornarLa sulle nostre iniziative formative, nella piena tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza e in conformità alle disposizioni di legge ai sensi del D.lgs. n. 196/03 
del 30.06.03. Titolare del trattamento dei dati è Profice srls. In qualsiasi momento Lei può chiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati  scrivendo a direzione@profice.it. 
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