
 

Attestato di Frequenza
CON VERIFICA DI APPRENDIMENTO

SI ATTESTA

che la Sig.ra DE SANTIS  ORSOLA nata in Salerno (SA) il 14/09/1976, Codice Fiscale DSNRSL76P54H703A

Settore di appartenenza: M-71, Profilo professionale: avvocato
dal 24/05/2022 al 27/05/2022 ha partecipato con profitto, per un totale di 24 ore e successiva verifica finale, al corso di Formazione :

"Auditor ISO 27001"
- UNI EN ISO 19011:2018; - ISO 27001:2017; - ISO 17021:2019

Il corso si è svolto presso: A.I.S.F. - Associazione Italiana Software e Formazione - Università Popolare, via Fiorignano n° 29 - 84091 Battipaglia (Sa)

Lì, 27/05/2022

Responsabile Progetto Formativo

(Ing. Secondo Martino)

___________________________________________________________________________________________________________
Soggetto Formatore:

 Protocollo n.: AF1954 Riproduzione Vietata



1.

-

-

-

 
Corso Auditor ISO 27001

Descrizione Il corso è rivolto:

- A chiunque abbia necessità di conoscere i requisiti dellanorma ISO 27001:2013;

- Professionisti che intendano accedere alla carriera di auditor/lead auditor;

- Responsabili e addetti che interagiscono con i Sistemi Informativi aziendali;

- Responsabili della qualità e della sicurezza delle informazioni;

- Consulenti ed esperti di sicurezza delle informazioni e del settore ICT;

- Dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni;

- A chi è già Auditor e desidera migliorare le sue credenziali professionali.

Normativa - UNI EN ISO 19011:2018; - ISO 27001:2017; - ISO 17021:2019

Unità Didattiche

Unità Teorica

Durata: 24 h

Descrizione: Sicurezza delle Informazioni – Normative di riferimento. - L'importanza della sicurezza delle informazioni. - La valutazione delle minacce e delle vulnerabilità. - La gestione dei rischi per la

sicurezza. - La selezione dei controlli di sicurezza. - Struttura e costruzione di un SGSI. - ISO27001 Principi Fondamentali. - ISO27001 Il processo di certificazione. - Information Security Management System. -

Gestione della Sicurezza Informatica compreso il controllo operativo. - Tecniche di auditing riferite alla norma ISO/IEC 27001:2013. - Gestione del team di audit. - Tecniche di intervista e reporting.

Moduli


