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Corso Lead Auditor ISO/IEC 27001 
Sicurezza delle informazioni 
 
 

Descrizione del corso 
 

L’attività di audit è fondamentale per il successo di qualsiasi sistema di 
gestione. Audit efficaci aiutano a garantire che le misure messe in atto dal 
sistema di gestione siano implementate correttamente e mantenute nel 
tempo. Questo corso intensivo insegna agli auditor dei sistemi di gestione 
della sicurezza delle informazioni a gestire, pianificare, condurre e 
implementarre un piano di audit di seconda e terza parte in riferimento ai 
requisiti dello standard internazionale ISO/IEC 27001:2013. 
Il corso fornisce al partecipante gli strumenti pratici e le competenze per 
effettuare verifiche dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni 
incluse quelle di certificazione, oltre a condurre audit di seconda parte su 
fornitori e subappaltatori. 
Il corso è riconosciuto da IRCA (International Register of Certified Auditors) e 
soddisfa i requisiti formativi richiesti a coloro che intendono ottenere la 
certificazione a fronte del relativo schema.  

Finalità del corso 
 

Il corso fornisce le competenze per effettuare audit  di prima, seconda e terza 
parte efficaci sui sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni in 
riferimento alla ISO/IEC 27001:2013, con particolare enfasi sui principi e le 
prassi per la gestione degli audit di terza parte. 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Spiegare lo scopo e i benefici per un’organizzazione di un sistema di 

gestione della sicurezza delle informazioni e delle norme di riferimento 
• Conoscere tecniche e metodologie di realizzazione degli audit del sistema 

di gestione della sicurezza informatica in riferimento alla ISO/IEC 27001 e 
della certificazione 

• Pianificare una verifica, condurre audit, predisporre il report ed effettuare 
audit di follow up su un sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni per stabilire la conformità alla ISO/IEC 27001/2 secondo 
quanto stabilito dallo standard ISO 19011 (e ISO 17021 ove applicabile) 

Destinatari • Personale coinvolto nella conduzione di audit sui sistemi di gestione della 
sicurezza delle informazioni secondo la ISO/IEC 27001 (sia di seconda che 
di terza parte) 

• Chi desidera apprendere come svolgere audit efficaci  
• Auditor sui sistemi di gestione della sicurezza che desiderano aggiornare 

le proprie conoscenze 
• Consulenti che vogliono fornire consulenza sui Sistemi di Gestione della 

Sicurezza delle Informazioni secondo ISO/IEC 27001:2013  
• Professionisti della qualità e della sicurezza 

Durata del corso 5 giorni 

Preparazione al corso 
 

Sono richieste conoscenze pregresse sui seguenti argomenti: 
• Sistemi di gestione: comprensione del ciclo PDCA (plan, do, check, act) 
• Gestione della sicurezza delle informazioni: principi e concetti 
• Norma ISO/IEC 27001: conoscenza dei requisiti, dei termini e delle 

definizioni. Ai partecipanti che non abbiano questa conoscenza, è 
fortemente consigliata la frequenza del corso Requirements ISO/IEC 
27001. 
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• È utile una esperienza pregressa nella conduzione di audit sui sistemi di 
gestione della sicurezza delle informazioni 

• 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 prevede un esame finale 
• Al fine di ottenere il certificato di superamento il partecipante dovrà 

superare il test scritto alla fine del corso 
• I partecipanti che non superano l’esame riceveranno un attestato di sola 

frequenza 
• Il corso rilascia 40 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/�

