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Descrizione
Lo standard ISO/IEC 27001 definisce le migliori pratiche riconosciute a livello internazionale per un sistema di

gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI). Aiuta le organizzazioni ad ottenere e mantenere nel tempo

la resilienza e la protezione delle informazioni, per questo sempre più aziende formano le proprie risorse con

l’obiettivo di mettere in sicurezza il business.

Il sistema di gestione delle informazioni di sicurezza ISO / IEC 27001 assicura che l'organizzazione conservi le

risorse informative in modo sicuro e protetto, creando un'infrastruttura di sicurezza informativa contro i rischi di

perdita, danno o qualsiasi altra minaccia.

Le aziende che hanno ottenuto la certificazione ISO / IEC 27001 convalidano che la sicurezza delle

informazioni finanziarie, della proprietà intellettuale, dei dettagli dei dipendenti, delle attività o delle informazioni

affidate a terzi è gestita con successo e viene continuamente migliorata in base agli approcci e ai quadri delle

migliori pratiche.

La formazione ISO / IEC 27001 Lead Implementer consente di sviluppare le competenze necessarie per

supportare un'organizzazione nella creazione, implementazione, gestione e manutenzione di un sistema di

gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) basato su ISO / IEC 27001. Durante questo corso di

formazione, si acquisirà una conoscenza approfondita delle migliori pratiche dei sistemi di gestione della

sicurezza delle informazioni per proteggere le informazioni sensibili dell'organizzazione e migliorare le

prestazioni e l'efficacia complessive.

Dopo aver seguito tutti i concetti necessari dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, sarà

possibile sostenere l'esame " Certified ISO / IEC 27001 Lead Implementer".

OBIETTIVI

La frequenza di questo corso consente agli studenti di:

• Riconoscere la correlazione tra ISO / IEC 27001, ISO / IEC 27002 e altri standard e quadri normativi

• Gestire i concetti, gli approcci, i metodi e le tecniche utilizzate per l'implementazione e la gestione efficace di

un ISMS

• Scoprire come interpretare i requisiti ISO / IEC 27001 nel contesto specifico di un'organizzazione

• Scoprire come supportare un'organizzazione per pianificare, implementare, gestire, monitorare e mantenere

un ISMS in modo efficace

• Acquisire le competenze per consigliare un'organizzazione nell'implementazione delle migliori pratiche del

Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
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A chi è rivolto?
Questo corso (con relativa certificazione) è rivolto a:

• Manager o consulenti coinvolti nella gestione della sicurezza delle informazioni

• Consulenti esperti che cercano di gestire l'implementazione di un sistema di gestione della sicurezza delle

informazioni

• Individui responsabili del mantenimento della conformità con i requisiti ISMS

• Membri del team ISMS

 

 
Prerequisiti
E’ richiesta una comprensione dei fondamenti di ISO / IEC 27001 e una conoscenza completa dei principi di

implementazione. Fortemente consigliata la frequenza del corso ISO27001 Foundation.

 

 
Contenuti
Il corso è strutturato nel modo seguente:

Giorno 1: Introduzione a ISO / IEC 27001 e avvio di un ISMS

Giorno 2: Pianificare l'implementazione di un ISMS

Giorno 3: Implementazione di un ISMS

Giorno 4: Monitoraggio, misurazione, miglioramento continuo e preparazione di un audit di certificazione

Giorno 5: esame di certificazione

 

Esercitazioni:

Questa formazione si basa sulla teoria e sulle best practice utilizzate nell'implementazione di un ISMS

Le sessioni di lezione sono illustrate con esempi basati su casi di studio.

Le esercitazioni pratiche si basano su un case study che include giochi di ruolo e discussioni

Sono previsti test di simulazione per affrontare l’esame di certificazione.

Al termine del corso, l’ultimo giorno, in mattinata verrà svolto direttamente in aula l’esame di certificazione.

 

 
Certificazioni
Al termine del corso, l’ultimo giorno, in mattinata verrà svolto direttamente in aula l’esame di certificazione ISO

27001 Implementer
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