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Corso Implementing ISO/IEC 27001 
Sicurezza delle informazioni 

 
 
Descrizione del corso 
 

Il corso fornisce le competenze necessarie per implementare all’interno 
dell’organizzazione un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni 
efficace. 
I docenti esperti di BSI approfondiranno tutte le fasi, dalla defizione delle 
esigenze dell’organizzazione alla valutazione dei rischi e implementazione di 
processi e strumenti di controllo del sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni in conformità allo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013. 

Finalità del corso 
 

Il corso fornisce ai partecipanti le competenze per implementare un sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni in conformità alla ISO/IEC 
27001, garantendo processi di gestione efficienti e sicuri e preparando 
l’organizzazione alla valutazione di sistema e alla certificazione. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Identificare il contesto per implementare un sistema di gestione 

conforme alla ISO/IEC 27001 seguendo il ciclo PDCA  
• Controllare e rivedere i processi di gestione dell’organizzazione in 

riferimento ai requisiti alla ISO/IEC 27001  
• Interpretare i requisiti della norma ISO/IEC 27001 dal punto di vista 

dell’implementazione nell'ambito della propria organizzazione  
• Implementare gli elementi principali della ISO/IEC 27001  

Destinatari • Tutte le persone in grado di influenzare la direzione nella scelta di 
implementazione della ISO/IEC 27001 

• Responsabili della Sicurezza delle Informazioni 
• Coloro che intendono implementare un sistema o che desiderano 

apprendere come gestirlo 
• Personale nell'ambito della Sicurezza delle Informazioni 
• Consulenti 

Durata del corso 2 giorni 

Preparazione al corso 
 

È consigliata una conoscenza di base dei requisiti della norma ISO/IEC 
27001:2013 e dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni. Per i 
partecipanti che non abbiano questa conoscenza, è fortemente consigliata la 
frequenza del corso Introduction ISO/IEC 27001. 
È necessaria la conoscenza base della lingua inglese (il corso si terrà in 
italiano con il supporto di materiale didattico in inglese). 

Ulteriori informazioni 
 

• Il corso rilascia un attestato di partecipazione 
• Il corso rilascia 16 crediti formativi CPD  
• Ad ogni partecipante verrà consegnata 1 copia del materiale didattico 

(manuale, esercizi, ecc.) e 1 copia dello standard ISO/IEC 27001:2013 in 
consultazione 
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