
Certified Information Security Manager (CISM) training course

Informazioni essenziali sul corso Level1 1 2 1 2 3 1 2 3 4

A seguito del superamento dell'esame, riceverai un certificato BSI riconosciuto a livello internazionale.

L'esame ISACA CISM non è incluso nel prezzo del corso e deve essere prenotato direttamente sul sito web 

ISACA. Al termine dell'esame ti verrà conferito il Certified Information Security Manager Status.

• Dominio 1: Information security governance

Scopri come stabilire e mantenere un framework che allinea
le strategie di sicurezza delle informazioni agli obiettivi
aziendali, alle legislazioni e regolamenti vigenti

• Dominio 2: Risk management

Identifica e gestisci i rischi per la sicurezza delle informazioni
per raggiungere gli obiettivi aziendali

• Dominio 3: Information security program management
Ottieni le competenze per progettare, sviluppare e gestire un
programma di sicurezza delle informazioni che implementi
un quadro di governance della sicurezza delle informazioni

• Dominio 4: Information security management
Comprendi come supervisionare e dirigere le attività di
sicurezza delle informazioni

• Dominio 5: Response management

Impara a sviluppare e gestire la tua capacità di risposta
e recupero da eventi di sicurezza delle informazioni
distruttivi

Durante i quattro giorni lavorerai attraverso le seguenti aree di domini CISM: 

La richiesta di professionisti qualificati nella gestione 

della sicurezza delle informazioni è in continuo aumento. 

Il Certified Information Security Manager è uno standard 

riconosciuto a livello globale dal 2002, nonchè una delle 

certificazioni IT più ricercate. Esso ti fornirà le 

conoscenze e le competenze per erogare servizi di 

consulenza e gestione della sicurezza efficaci, nonché 

porte aperte per il successo della tua carriera.

La nostra formazione intensiva di 4 giorni si basa sul 

Struttura del corso

framework ISACA, che ha cinque aree di dominio relative al 

ruolo di un CISM. Approfondiremo nel dettaglio ciascuno di 

questi domini, fornendoti le conoscenze e le competenze per 

sviluppare e gestire un programma di sicurezza delle 

informazioni resiliente. Ciò fornirà al management esecutivo 

la certezza di disporre dell'esperienza necessaria per fornire 

servizi di consulenza e gestione della sicurezza efficaci.

Questo corso ti fornirà le conoscenze e le abilità necessarie 

per completare l'esame ISACA CISM, che ti consentirà di 

ottenere l’attestato di Certified Security Manager.



Certified Information Security Manager (CISM) training course
Il nostro approccio di apprendimento accelerato ad alto impatto aumenta l'apprendimento migliorando la conservazione della 
conoscenza e l'applicazione delle competenze. Questo corso è basato sulle attività, il che si traduce in una più profonda 
comprensione del materiale e un maggiore impatto sulle prestazioni lavorative.

Assicurati che sia il corso adatto a te.

Questo corso è adatto a te se:

• Hai 3-5 anni di esperienza
lavorativa come professionista
dell'information security

• Desideri ottenere una qualifica
riconosciuta a livello
internazionale come responsabile
dell'information security

Cos'è incluso nel corso?

• Quattro giorni

• Tenuto da un docente esperto di 
information security 

• Riceverai appunti dettagliati sul 
corso in lingua inglese

Quali benefici otterrai?

• Acquisisci le competenze per
sviluppare e gestire un programma
di sicurezza delle informazioni
resiliente

• Acquisisci conoscenza del
framework ISACA

• Sarai preparato per l'esame CISM
ISACA

• Farai network con professionisti
del settore

• Svilupperai la tua professionalità
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Corsi in azienda
Questo corso può essere erogato 
direttamente presso la tua azienda, 
adattandolo così alle specifiche esigenze.

Scopri di più

Scopri di più

 Chiama: +39 02 66 79 091   

Scrivi: training.italy@bsigroup.com 

visita: bsigroup.it/formazione

Perchè investire in questo corso?

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.

Prossimi step con BSI Training Academy
Approfondisci le tue conoscenze e sviluppa le tue competenze 
nell'ambito nell'Information Security:

• CISSP
• CIPP/E
• CISM
• CISA




