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Corso Internal Auditor  
ISO/IEC 27001 
Sicurezza delle informazioni 
 
 
Descrizione del corso 
 

Il corso consente di acquisire tecniche e competenze per la gestione 
efficiente di audit di prima, seconda e terza parte del sistema di 
gestione della sicurezza delle informazioni secondo i requisiti dello 
standard internazionale ISO/IEC 27001:2013, con particolare attenzione 
alle tecniche di valutazione di prima parte. 
I partecipanti verranno guidati da un docente esperto di BSI attraverso 
un programma strutturato e graduale composto da lezioni teoriche ed 
esercitazioni pratiche, che consente di acquisire dimestichezza nelle 
attività di audit del sistema di gestione. 

Finalità del corso 
 

Il corso consente ai partecipanti di apprendere le tecniche per 
effettuare audit secondo gli standard di riferimento ISO/IEC 27001 e 
ISO 19011 (linee guida per la gestione degli audit di sistema), 
preparando l’organizzazione alla certificazione. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Comprendere i porcessi di audit e il ruolo dell’auditor 
• Comprendere come gestire un programma di audit. Questo include 

la preparazione delle le attività in campo, la conduzione dell’audit, 
la preparazione del report, la chiusura dell’audit e le azioni 
correttive 

• Identificare i punti più importanti della norma ISO/IEC 27001 
• Effettuare audit secondo la ISO/IEC 27001 

Destinatari • Personale coinvolto nelle attività di coordinamento delle verfiche 
ispettive interne   

• Personale responsabile degli audit sul sistema per la gestione della 
Sicurezza delle Informazioni  

• Auditor che desiderano aggiornare le proprie competenze 

Durata del corso 2 giorni 

Preparazione al corso 
 

• Il corso si rivolge a personale già in possesso di una formazione di 
base sulla norma ISO/IEC 27001:2013. Per i partecipanti che non 
abbiano questa conoscenza, è fortemente consigliato frequentare il 
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 

 

http://www.bsigroup.com/it-IT/I-nostri-servizi/Formazione/Continuing-Professional-Development-CPD/�

