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Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002: 2013
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
Il corso illustra i principi e gli elementi chiave della sicurezza delle informazioni con l’obbiettivo di accrescere nei

partecipanti la consapevolezza del valore e della vulnerabilità delle informazioni e la conoscenza delle misure di

sicurezza necessarie per proteggerle.

 

 

 

Il corso è basato sullo standard internazionale ISO/IEC 27002:2013 “Raccolta di Prassi sui controlli per la

sicurezza delle informazioni”, che contiene un ampio insieme di linee guida (Best Practice) per l’attuazione dei

controlli comunemente riconosciuti per la sicurezza delle informazioni e che può essere impiegato nell'ambito

dell’implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS) conforme alla norma

ISO/IEC 27001:2013.

 

 

 

Il corso prepara i partecipanti ad ottenere la certificazione EXIN Information Security Foundation based on

ISO/IEC 27002:2013. 

 

 

 

Nella quota di iscrizione al corso è incluso il voucher esame

 

 
A chi è rivolto?
Professionisti IT, Manager IT, Consulenti IT, Business Manager e Security Manager.

 
Prerequisiti
Per partecipare con profitto a questo corso non sono previsti prerequisiti.

 

E’ utile una conoscenza generale della terminologia e dei principali concetti del settore di Information

Technology.

 
Contenuti
Gli argomenti principali che vengono approfonditi durante corso, anche attraverso numerose esercitazioni

pratiche, sono:

 

    •Informazioni e Sicurezza: concetto di informazione, il valore delle informazioni, proprietà di confidenzialità,

integrità, disponibilità
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    •Minacce e Rischi: concetti di minaccia e di rischio, analisi del rischio, strategie di gestione dei rischi,

relazione tra minacce, rischi ed affidabilità delle informazioni

    •Approccio ed Organizzazione: Policy ed organizzazione della sicurezza, ruoli e responsabilità, gestione degli

incidenti

    •Misure di sicurezza: misure di sicurezza fisica, tecniche ed organizzative

    •Leggi e normative: Conformità, Diritti di Proprietà Intellettuale, Privacy e protezione dei dati personali,

riesami della sicurezza

 
Certificazioni
Il corso è propedeutico per i seguenti esami:

    •IEC 27002:2013 - Information Security Foundation based on ISO IEC 27002:2013
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