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* I CFP saranno riconosciuti solo per la presenza al 100% del tempo di durata complessiva prevista. Per 
l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti CFU è obbligatorio accedere al portale "Formazione" al link:  
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine 

 

Università degli Studi di Udine 
Dipartimento di Matematica e Informatica 

Seminario 
Università degli Studi di Udine -Polo Scientifico dei Rizzi (via delle Scienze, 208) – Aula  11. 

Lunedì 13 aprile 2015, ore 16:45 – 19:00 
INGRESSO LIBERO 

ISO/IEC 27001:2013  
la norma dei requisti di un Sistema di Gestione della 

Sicurezza delle Informazioni 
	  

Garantire la sicurezza delle informazioni è di estrema importanza per le aziende e gli enti pubblici. La crescente tendenza a 
memorizzare e elaborare informazioni di varia natura (informazioni finanziarie, sanitarie, anagrafiche, personali, ecc.) da parte di 
elaboratori elettronici connessi alla rete Internet, consente da un lato una rapida accessibilità ad una sempre più vasta quantità di dati, 
mentre aumenta considerevolmente il rischio che le informazioni cadano nelle mani sbagliate. Per questo motivo, è necessario che la 
progettazione di qualunque sistema informativo tenga conto sin dalle prime fasi della necessità di garantire un’adeguata protezione dei 
dati/informazioni.  

Il seminario si propone di: 

•  fornire gli elementi base di un sistema di gestione della sicurezza informatica 
secondo la norma ISO/IEC 27001:2013 

•  fornire  spunti  tratti dalle best practice delle norme della famiglia ISO/IEC 27000 
 

VENGONO RICONOSCIUTI 2 CPE per ISACA Venice  e 2 Crediti Formativi Professionali  
per gli Iscritti all’Ordine degli Ingegneri 

Evento sottoposto a supervisione dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Udine, per quanto concerne l'assegnazione 
dei Crediti di Formazione Professionale e valido per il rilascio di due CFP per Ingegneri (DPR 137 del 07.08.2012)*. 

Relatore: Attilio Rampazzo 
Information Systems Consultant & Auditor – Consulente di Sistemi di Gestione 

CISA Coordinator - ISACA Venice Chapter 
 

Antonio Piva: Uno sguardo alle competenze e-CF e la nuova certificazione AICA sulla Protezione dei 
dati personali - Sicurezza e Privacy - Conclusioni e dibattito 

 
Introduzione del Prof. Vito Roberto, Coordinatore del Consiglio dei Corsi di Studi in Discipline 
Informatiche.  ed Antonio Piva, Presidente Sezione AICA Nord-Est e Vicepresidente ALSI 


