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Corso specialistico   Consolidamento  
delle competenze previste per la Certificazione CSX Fundamentals© 

 

 

Quando si tratta di violazioni della sicurezza e attacchi informatici, il problema non è se 
un'organizzazione sperimenterà un attacco, ma solo quando accadrà. Eppure, un numero enorme 
di imprese si sentono non preparate per gestire un attacco e la loro necessità di ricorrere ad esperti 
professionisti della sicurezza continua a crescere in modo esponenziale. 

Per contribuire a risolvere questa carenza di competenze sulla cybersecurity, ISACA ha creato 
Cybersecurity Nexus ™ (CSX). CSX aiuta a plasmare il futuro della sicurezza informatica 
attraverso una innovativa concezione della sicurezza e specifici programmi di formazione e 
certificazione per i professionisti. Costruito sulla solida base di competenze di ISACA riconosciute a 
livello mondiale, CSX propone ai professionisti della sicurezza informatica un’efficace modalità per 
mantenere più sicure le proprie imprese e le loro informazioni. 

Con CSX, i manager ed i professionisti informatici possono acquisire le conoscenze, gli strumenti, 
le linee guida e le relazioni per essere all’avanguardia in un settore vitale e in rapida evoluzione. 
(dalla brochure CSX di ISACA: http://www.isaca.org/cyber/Documents/Cybersecurity-Professional_bro_Eng_0415.pdf). 

Questo programma olistico di formazione inizia con la certificazione Cybersecurity Fundamentals 
che attesta le competenze nelle seguenti aree: 

 Concetti di cybersecurity 

 Principi di architettura di cybersecurity 

 Cybersecurity di reti, sistemi, applicazioni e dati 

 Incident Response 

 Implicazioni di sicurezza di tecnologie emergenti 
 

ISACA VENICE Chapter ha inserito nel piano 2015 l’offerta ai propri associati di un supporto di 
eccellenza in questo percorso. Ha pertanto selezionato degli esperti che si sono certificati CSX-F e 
sono stati accreditati quali CSX Trainer presso ISACA.  

ISACA VENICE Chapter è stata inoltre autorizzata da ISACA ad erogare questo corso utilizzando il 
materiale ufficiale predisposto da ISACA stessa. ISACA monitorerà lo svolgimento dell’iniziativa. 

Il corso si svolgerà a Padova il 24 e 25 Settembre 2015, per un totale di 16 ore di formazione, con 
il seguente orario: 9:00 – 13:00, 14:00 – 18:00, gli intervalli saranno concordati con i presenti. E’ 
prevista la realizzazione di una simulazione d’esame per familiarizzare i partecipanti con le modalità 
di verifica. 

Il corso si terrà in italiano. Per la fruizione del materiale di studio, delle slide, della simulazione 
d’esame e dell’esame online è necessaria la conoscenza della lingua inglese (lettura e scrittura). 

I partecipanti consolideranno le competenze attraverso: 

-  lo studio personale ed assistito del manuale ISACA,  
-  l’approfondimento in aula dei temi previsti dalla certificazione, 
-  la soluzione ragionata di domande di studio originali predisposte dai docenti del corso. 
 

ISACA VENICE Chapter si riserva la facoltà di annullare il corso o di modificare le date previste, 
comunicando eventuali decisioni in questo senso almeno 7 giorni prima dalla data di inizio tramite 
messaggio all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di adesione.  

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org


 
ISACA VENICE Chapter 

 CF 90017300261 - P.IVA  04503890263  
                                                   www.isacavenice.org    info@isacavenice.org  

                                                                               3 

Agenda del corso 

 

Il corso viene effettuato solo al raggiungimento di un minimo di 5 partecipanti, i partecipanti potranno 
essere al massimo 12.  La sede del corso sarà a Padova. 

 

L’acquisto del manuale e l’iscrizione all’esame debbono essere effettuati direttamente 
dall’Associato/Partecipante sul sito di ISACA; per sostenere l’esame è necessario acquistare un 
voucher. L’erogazione dell’esame in modalità online, è effettuata dal partner ufficiale di ISACA 
(www.examslocal.com). Praticamente l’esame può essere sostenuto in data concordata 
direttamente con tale partner, preferibilmente entro 6 mesi dall’acquisto del voucher d’esame.  

 

Ulteriori informazioni sull’esame possono essere reperite dal seguente link 

http://www.isaca.org/cyber/Pages/Cybersecurity-Fundamentals-Certificate.aspx, dalla guida 
all’esame (http://www.isaca.org/cyber/Documents/CSX-Exam-Guide_bro_Eng_1014.pdf) e 
dalle FAQ (http://www.isaca.org/cyber/Pages/csx-certifications-faqs.aspx). 

 

Docenti 

ISACA VENICE Chapter ha selezionato come docenti alcuni professionisti certificati, associati ad 
ISACA VENICE, operanti da parecchi anni nei settori della sicurezza e della governance IT; tali 
docenti hanno inoltre già tenuto corsi analoghi e sono stati accreditati da ISACA come CSX Trainer. 

 

Coordinamento: Mauro Bregolin 

Docenti: 

BREGOLIN MAURO, CSX Trainer, CISA CRISC CSX-F QSA - Responsabile Servizi Professionali  
-  KIMA  

DALLA ROVERE RUDI,  CSX Trainer, CISA CISM CSX-F CISSP - Security Manager - Generali 
Infrastructure Services 

ZAUPA ANDREA, CSX Trainer, CISM CSX-F - Security Manager - Generali Infrastructure Services 

 

 

 

Data Argomento 

Giovedì 24 mattina Introduzione 

Dominio 1: CYBERSECURITY INTRODUCTION AND OVERVIEW 

Dominio 2: CYBERSECURITY CONCEPTS  

Giovedì 24 pomeriggio Dominio 3: SECURITY ARCHITECTURE PRINCIPLES 

Dominio 4: SECURITY OF NETWORKS, SYSTEMS, APPLICATIONS 
AND DATA 

Venerdì 25 mattina Dominio 4: SECURITY OF NETWORKS, SYSTEMS, APPLICATIONS 
AND DATA (cont.) 

Dominio 5: INCIDENT RESPONSE 

Dominio 6: SECURITY IMPLICATIONS AND ADOPTION OF 
EVOLVING TECHNOLOGY 

Venerdì 25 pomeriggio Simulazione Esame 

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
http://www.isaca.org/cyber/Pages/Cybersecurity-Fundamentals-Certificate.aspx
http://www.isaca.org/cyber/Documents/CSX-Exam-Guide_bro_Eng_1014.pdf
http://www.isaca.org/cyber/Pages/csx-certifications-faqs.aspx
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Organizzazione e costi 

Quota di partecipazione: 400 € + IVA 

L’iscrizione al corso dà diritto a frequentare le lezioni. L’iscrizione al corso non comprende il 
manuale, la tassa di esame e l’adesione ad ISACA VENICE che debbono essere acquistati 
autonomamente dal partecipante prima dell’erogazione del corso. Non potranno essere ammessi 
candidati non in regola con queste condizioni.   

 

Le iscrizioni al corso devono pervenire a ISACA VENICE Chapter via mail: 
iscrizioni@isacavenice.org entro il 14 settembre 2015, la quota di iscrizione va versata entro il 21 
settembre 2015. 

L’offerta formativa di ISACA VENICE Chapter è riservata ai soli associati. I non soci interessati alle 
iniziative di formazione potranno partecipare iscrivendosi a ISACA VENICE Chapter prima 
dell’evento formativo. 

 

Iniziativa realizzata grazie a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
con il patrocinio di: 

 

 
 

 

  

Sostenitore Platinum Sponsor Platinum 

Sostenitore Platinum Sponsor Platinum 

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
mailto:iscrizioni@isacavenice.org
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ISACA – Information Systems Audit & Control Association  

 

E' una associazione internazionale, indipendente e senza scopo di lucro. Con oltre 115.000 associati 
in più di 180 Paesi, ISACA© (www.isaca.org) aiuta i leader delle imprese e dell’IT a massimizzare il 
valore ottenibile dalle informazioni e dalla tecnologia e a gestirne i relativi rischi.   

Fondata nel 1969, ISACA è una fonte affidabile di conoscenze, standard, opportunità di relazioni e 
sviluppo di carriera per professional che si occupano di audit, assurance, sicurezza, rischi, privacy 
e governance dai sistemi informativi.  

ISACA mette a disposizione Cybersecurity Nexus™, un completo insieme di risorse per i professional 
della cyber security, e COBIT©, un framework per le aziende che aiuta le imprese nel gestire e 
governare il loro sistema informativo e le tecnologie informatiche.  

ISACA sviluppa e attesta le conoscenze e le competenze critiche per le imprese attraverso le 
seguenti certificazioni affermate in tutto il mondo: 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).    

Nel mondo sono associati ad ISACA più di 200 capitoli.  

 

ISACA VENICE Chapter 

 

ISACA VENICE Chapter è 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. 

Riunisce coloro che nell'Italia del Nord Est svolgono attività di Governance, Auditing, Controllo e 
Security 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. 

 

Maggiori informazioni su www.isacavenice.org 

 

ISACA VENICE PER L’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2014 HA RICEVUTO I SEGUENTI AWARD:  

 BEST MEDIUM CHAPTER WORLDWIDE AND EUROPE/AFRICA 

 GROWTH MENTION 

 

                                   

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
http://www.isacavenice.org/
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Scheda di Iscrizione da inviare a iscrizioni@isacavenice.org entro 14.9.2015 

Corso specialistico.  Consolidamento delle  
competenze previste per la Certificazione CSX Fundamentals© 

 

DATI PERSONALI:  
 

Cognome: 

 
Nome: 

 
Indirizzo: 

 
Cap:                              Città:

 
     Prov.:  

Telefono:     Cell:  

E-mail:            ID associato: 

La fattura / ricevuta andrà intestata e inviata a: 
 
Ragione 
sociale: 

 
P.IVA:                 C.F.:  

Indirizzo:  

Cap:                              Città:    Prov.:  

Telefono: 

 
E-mail: 

 
Pagamento: bonifico bancario intestato a ISACA VENICE Chapter 
Nella causale indicare il nominativo del partecipante.  
 
Coordinate bancarie, intestazione ISACA VENICE CHAPTER 

IBAN IT77 I057 2811 8010 1757 0865 578 
Banca Popolare di Vicenza, via Btg. Framarin, 36100 Vicenza 
SWIFT Code: BPVIIT21017 

 
GARANZIE E DIRITTI DELL’INTERESSATO in ottemperanza al D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali". I dati personali in possesso dell'Associazione sono direttamente da Lei forniti ovvero acquisiti 
altrimenti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e potranno formare oggetto di trattamento per gli scopi 
amministrativi del presente corso. Titolare del trattamento è ISACA VENICE CHAPTER che è a disposizione 
per l’eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione. 

 
Data 

 
 
 

 
Firma 

 

 

 

 
ISACA e CSX sono marchi registrati da ISACA.   

http://www.isacavenice.org/
mailto:info@isacavenice.org
mailto:iscrizioni@isacavenice.org

