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Corso Lead Auditor  
Transition to ISO/IEC 27001 
Sicurezza delle informazioni 
 
 
Descrizione del corso 
 
 
 
 

L’ultima revisione dello standard ISO/IEC 27001 per la gestione della 
sicurezza delle informazioni è stata rilasciata il 1 ottobre 2013. Esiste 
l’obbligo per le organizzazioni certificate ISO/IEC 27001:2005 di 
passare alla versione 2013 entro il 30 settembre 2015. 
Il corso consente di comprendere le implicazioni e le modalità di 
aggiornamento di un sistema di gestione certificato ISO/IEC 
27001:2005 alla release 2013, allineando e qualificando le proprie 
competenze di lead auditing del sistema di gestione. 
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 consente ai partecipanti di dimostrare le proprie capacità di 
condurre audit di prima, seconda e terza parte sui sistemi di gestione 
della sicurezza delle informazioni in conformità ai requisiti dello 
standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 secondo quanto definito 
dalla ISO 19011 (linee guida per la gestione degli audit). 

Benefici del corso 
 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di: 
• Descrivere la nuova struttura della ISO/IEC 27001:2013 e quali 

cambiamenti comporta al sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni di un’organizzazione 

• Illustrare i requisiti della ISO/IEC 27001:2013 
• Comprendere le differenze tra ISO/IEC 27001:2005 e ISO/IEC 

27001:2013 
• Identificare i nuovi processi di un sistema di gestione della 

sicurezza delle informazioni di un’azienda 
• Pianificare e condurre audit in conformità alla ISO/IEC 

27001:2013 

Destinatari Auditor che svolgono attività di audit interni e di terza parte sui 
sistemi di gestione secondo la ISO/IEC 27001:2005 e che intendono 
operare secondo la ISO/IEC 27001:2013. 

Durata del corso 2 giorni 

Preparazione al corso • Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza dei requisiti della 
ISO/IEC 27001:2005 e dei principi di un sistema 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). 
Chi ha già partecipato con esito positivo ad un corso Lead Auditor 
ISO/IEC 27001:2005 riconosciuto IRCA (International Register of 
Certified Auditors), deve presentare una copia del relativo 
attestato congiuntamente al modulo di iscrizione al corso. 
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Informazioni e requisiti  
IRCA 
 

Per l’abilitazione delle figure professionali accreditate presso il registro 
IRCA, IRCA richiede la partecipazione al corso come requisito cogente 
ad alcune categorie di Auditor: 

• Provisional ISMS Auditor 
• ISMS Auditor 
• ISMS Lead Auditor 
• ISMS Principal Auditor 

La partecipazione al corso è invece facoltativa per gli Auditor interni 
del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Agli Auditor 
Interni che non sono registrati presso il registro IRCA, IRCA consiglia 
comunque di frequentare il corso per mantenere aggiornate le proprie 
conoscenze e competenze.  

Analogamente, la partecipazione viene consigliata a chi ha 
frequentato un corso da Lead Auditor ISO/IEC 27001:2005 
riconosciuto IRCA, anche se poi non ha più effettuato la registrazione 
presso il registro IRCA: la partecipazione consente infatti di dimostrare 
che le proprie conoscenze sono aggiornate. 

Il certificato di partecipazione a questo corso consente di ottenere da 
IRCA il riconoscimento della transizione all’edizione 2013 solo a chi è 
già in possesso di un certificato da Lead Auditor ISO/ IEC 27001:2005 
riconosciuto. 

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/�

