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 presentano: 

 

ISO 20000: 
come dare credibilità ai 

propri servizi IT?  

  

Mercoledì 10 aprile 2013 
Orario: 9:30 - 13:00 

 

Sheraton Hotel 
Corso Argentina, 5 

Padova 
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obiettivi  Il Service Management (o IT Service Management System) è la disciplina che 
si occupa della gestione di Sistemi di Information Technology (IT), 
strutturalmente concentrata sulla prospettiva del cliente e del contributo dell'IT 
al business.  
E’ ormai risaputo che i fornitori di servizi IT non possono più permettersi di 
focalizzarsi solo sulla tecnologia, devono sempre più considerare la qualità dei 
servizi che erogano e basarsi sulla relazione con il cliente. 
Nel corso del convegno approfondiamo la tematica presentando due esempi 
concreti per perseguire un obiettivo aziendale di strutturazione del Service 
Management System. 
 

programma  9:30 - 10:00 Welcome Coffee e Registrazione  
 

10:00 - 10:15 Intervento di apertura  
Dott. Orillo Narduzzo, Presidente ISACA VENICE Chapter 

 
 

10:15 - 11:15 Cosa vuol dire Service Management System  
Bruno Bernardi - CSQA Certificazioni 
 

11:15 - 11:45 IT Service Management System - Un caso italiano   
Giovanni Belluzzo - Responsabile Area Sistemi Infocert Spa 
Maria Beatrice Zanellato - Resp Qualità e Servizi Infocert Spa 
 

11:45 - 12:00 Dibattito  

 
12:00 - 12:45 IT Service Management -  Qualifiche, competenze ed esperienze  

Chiara Mainolfi - Southern Europe Region Manager di APMG 
 

12:45 - 13:00 Conclusione e Saluti  
 

13:00 Light Lunch  
 
 

destinatari 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. 

 
CPE L’evento permette di acquisire 3 ore CPE per le certificazioni  

CISA, CISM, CGEIT, CRISC, ISO27000LA, CSSP.  

 

PER L’ISCRIZIONE:  
inviare una mail ad    ISACAVENICE@YAHOO.COM   o  
utilizzare il seguente link 
http://web.csqa.it/formazione/corso.php?cTipo=V&cAn no=2013&cProg=2 
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Sponsor Platinum Sostenitore Platinum 

Sostenitore Gold 
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ISACA – Information Systems Audit & Control Associa tion 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. 

  

CSQA Certificazioni , organismo internazionale di certificazione, ispezione e 
formazione, è presente in Italia e in Europa. Opera da vent’anni, nelle attività di 
certificazione dei sistemi e di formazione, sotto gli accreditamenti internazionali di 
ACCREDIA. 
Membro internazionale di IQNET, la più grande associazione mondiale che raccoglie enti 
di certificazione, CSQA è presente nella storica sede di Thiene (Vicenza), nelle sedi di 
Roma, Padova, Bari, Sassari, Cuneo, Parma e, all’estero, a Cracovia, Smirne e 
Zagabria. Lo stile pragmatico, unito alla continua ricerca del miglioramento, è stato scelto 
da migliaia di clienti di diversi settori economici. L’organizzazione e la rete di 
collaborazioni e partnership consente a CSQA di sviluppare idee, opportunità e 
competenze integrando esperienze a livello locale, nazionale, europeo e internazionale, 
garantendo competenza, responsabilità, trasparenza, riservatezza, imparzialità ed 
internazionalità.  
Organizzato in specifiche Divisioni copre i seguenti settori: ICT, servizi e attività 
finanziarie, Servizi tecnici e professionali, Servizi alla persona, Formazione e Istruzione, 
P.A. & servizi correlati, Agri-Food & Packaging, Foreste e filiere del legno e carta, Prodotti 
tradizionali, Turismo e sport, Cosmesi & Salute. La Divisione ICT  si occupa in particolare 
di sicurezza e di gestione dei servizi IT. In questi settori CSQA è socio del Clusit e unico 
Organismo di Certificazione membro della Oracle comunity for security. 
Il Centro Formazione CSQA offre il know-how di un ente di certificazione: l’esperienza di 
auditor quotidianamente “in prima linea” viene condivisa con le aziende interessate a 
qualificare il proprio personale, acquisire conoscenze e, più in generale, stimolare la 
crescita professionale, dunque aziendale. I docenti e gli auditors sono iscritti a registri 
accreditati, a garanzia di professionalità e controllo. I corsi principali possiedono una 
serie di riconoscimenti, a garanzia della qualità espressa nella progettazione, erogazione 
e valutazione del corso (AICQ SICEV, APM GROUP). 
In aggiunta alla proposta a catalogo, i progetti formativi ad hoc realizzati in house presso 
l’azienda stanno riscontrando in questi anni un crescente apprezzamento, sia per i 
vantaggi di natura economica che per la scelta della finestra temporale più consona. 
Per agevolare la partecipazione ai percorsi formativi, permettendo all’azienda di 
recuperare (in toto o in parte) il valore investito, il Centro Formazione CSQA collabora 
con Società specializzate nella gestione di piani formativi, finanziati da Fondi 
interprofessionali o altri strumenti nazionali ed europei. 

 

 


