BSI Training Academy
Certified Information
Privacy Technologist (CIPT)*
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* Il programma CIPT è stato sviluppato dall’International Association of Privacy Professionals
(IAPP). La certificazione CIPT è accreditata secondo ISO 17024: 2012.

• Durata: 2 giorni
La certificazione CIPT è unica nel suo genere. È stata lanciata dallo IAPP nel 2014
per venire incontro alle mutevoli esigenze del settore tecnologico professionale
in materia di sicurezza e privacy e riguarda tutto il ciclo di vita dei prodotti
e dei servizi IT.

• Tenuto da un
tutor BSI esperto

• Il materiale didattico
La certificazione CIPT dimostra di avere le competenze per costruire dalle
è a uso personale
fondamenta la struttura per la protezione dei dati all’interno dell’organizzazione.
La necessità da parte delle aziende in tutto il mondo di avere professionisti
specializzati nell’integrazione della sicurezza delle informazioni nel proprio business,
ha reso questa posizione sempre più rilevante nel mercato moderno. Nel mercato pubblico come in quello privato,
le competenze nella data privacy rappresentano un must-have, e quindi un’opportunità per i professionisti del settore.
Il corso della durata di 2 giorni consente di acquisire le competenze per comprendere le normative in ambito data
protection e le tecniche di gestione della privacy da integrare all’interno dell’infrastruttura IT. La sessione formativa
consente di comprendere i concetti e i principi che impattano la sicurezza IT e di prepararsi per sostenere l’esame CIPT di
IAPP (compreso nella quota di iscrizione BSI).

Scegli questo corso se:

Benefici del corso:

• Hai esperienza nell’ambito della sicurezza delle

• Acquisisci la sicurezza per identificare i problemi legati

informazioni

• Sei un professionista coinvolto nella gestione e
mantenimento dei dati personali

• Hai necessità di ottenere una qualifica riconosciuta a
livello internazionale come Certified Information Privacy
Technologist

alla gestione della privacy nelle nuove tecnologie

• Implementa i requisiti legati alla privacy come parte
integrante dell’infrastruttura IT

• Preparati ad affrontare l’esame CIPT di IAPP
• Sviluppa la tua professionalità
• Fai network con altri esperti del settore

Attestato
Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy
riconosciuto a livello internazionale.

Scegli i corsi BSI
BSI si avvale di docenti con decenni di esperienza in qualità di valutatori e formatori in vari settori imprenditoriali.
Grazie alla loro professionalità, sono in grado di aiutarti a individuare le soluzioni migliori per lo sviluppo del business
e a superare qualsiasi sfida professionale in modo efficace.
Lavorando per conto di un ente normatore internazionale come BSI, i nostri tutor sanno come trasmettere le proprie
conoscenze in modo adeguato: conoscono a fondo gli standard che BSI ha contribuito a realizzare e offrono soluzioni
formative specifiche per ogni esigenza e ogni livello di competenza.
Per garantire la migliore esperienza formativa, offriamo una vasta gamma di corsi in base ai diversi livelli di
preparazione. Realizziamo un ambiente di lavoro positivo per migliorare la comprensione e acquisire le tecniche
da applicare in ambito professionale.

In azienda
Questo corso può essere
erogato direttamente presso
le aziende, adattandolo così
alle specifiche esigenze
del cliente.

Lingua

Corsi correlati

Il corso si svolge in lingua
italiana. È necessaria
la conoscenza della lingua
inglese per la comprensione
del materiale didattico.

Scopri tutti i nostri corsi
cyber security e le date a
calendario sul nostro sito web.
bsigroup.it/formazione

Per ottenere la certificazione CIPT è necessario sostenere a completamento del corso l’esame CIPT
di IAPP. Il costo dell’esame Certified Information Privacy Technologist è incluso nel prezzo del corso; è
necessario iscriversi all’esame tramite il sito di IAPP. Al superamento dell’esame otterrai una qualifica
accreditata ANSI/ISO.

Prenota ora il tuo posto in aula su bsigroup.it/formazione
Contenuti del corso
•
•
•
•
•

Understanding the need for privacy in the IT environment
Core privacy concepts
The information lifecycle: an induction
Common privacy principles
Privacy considerations in the information lifecycle

•
•
•
•

Privacy in systems and applications
Privacy techniques
Online Privacy Issues
Technologies with privacy considerations

