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CORSO

FOCuS On: 
•	rispettare	le	regole
•	riutilizzare	gli	investimenti	effettuati	per	la	Privacy Italiana (D.Lgs 196/2003)					
•	collegare	le	opportunità	di	sinergie e sviluppo organizzativo

Innovating business and organizations through ICT

Academy

SIamO PROntI PeR IL GDPR?

in collaborazione con

Il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati e gli impatti della Cyber Security

Il corso da diritto a crediti/ore CPE (Continuing Professional Education) validi per il mantenimento 
delle certificazioni CISSP, CSSP, CISA, CISM. 
http://www.isaca.org/certification/additional-resources/pages/how-to-earn-cpe.aspx



PeRCHè tIG aCaDemY

Un progetto formativo che si rivolge 
a professionisti e manager di 
aziende con diversi ruoli e funzioni 
che hanno bisogno di aggiornare 
le proprie competenze e vogliono 
essere coinvolti nella trasformazione 
digitale per “essere protagonisti e 
non followers”.

Sono stati quindi pensati corsi a 
calendario ed eventi formativi che  
si avvalgono del contributo di 
analisti, consulenti e specialisti 
certificati. 

Il programma sarà inoltre arricchito 
da testimonianze aziendali di 
manager ed esperti del settore 
coinvolti attualmente negli eventi 
e programmi di tIG.

La proposta di TIG Academy prevede 
inoltre la possibilità di sviluppare 
corsi in house e progetti ad hoc 
sviluppati secondo le specifiche 
esigenze del cliente.

COntenutI 

Il	corso	mira	ad	illustrare	l’applicazione	del	CyberSecurity Framework (CSF)	-	
pubblicato	dal	NIST	nel	2014	e	già	adottato	con	successo	dal	30%	delle	aziende	
statunitensi	-	i	cui	principi	generali	sono	stati	ripresi	nel	Framework	Nazionale	
per	la	CyberSecurity Italiana,	documento	pubblicato	nel	febbraio	2016,	su	
iniziativa	del	CIS	Sapienza,	che	individua	una	serie	di	attività	volte	alla	riduzione	
e	alla	gestione	proattiva	del	livello	di	rischio cyber.	

Gli	standard	non	sono	più	concepiti	come	regole	da	seguire	passivamente	con	
l’unico	(costoso)	obiettivo	della	conformità.	Costituiscono	piuttosto	gli	strumenti	
da	usare,	in	modo	intelligente	ed	articolato,	per	raggiungere	il	vero	obiettivo:	
ridurre	frequenza	e	gravità	degli	incidenti	IT,	con	un	modello	ottimizzato	per	la	
realtà	in	cui	l’azienda	opera.

mODuLO 1. FOnDamentI DI CYbeRSeCuRItY
•	Elementi	di	Cybersecurity

•	Identificazione	dell’area	di	 intervento	e	delle	priorità	relative	al	nuovo	
Framework	di	Cybersecurity

•	concetti	 del	 nuovo	 Framework	 di	 Cybersecurity,	 illustrazione	 della	
nascita	e	dell’evoluzione	che	ha	avuto	nel	tempo

•	Focus	sul	contesto	dei	sistemi	informatici	che	sono	divenuti	chiave	nel	
panorama	economico	sociale	per	qualunque	tipologia	d’impresa.	

mODuLO 2. CYbeRSeCuRItY DaL nISt aL FRamewORk 
•	Illustrazione	dell’applicazione	del	Cybersecurity	Framework	(CSF)

pubblicato	dal	NIST	nel	2014	e	già	adottato	con	successo	dal	30%	
delle	aziende	statunitensi,	a	seguito	di	un	executive	order	del	
Presidente	Obama	per	aumentare	la	resilienza	delle	infrastrutture	
critiche	statunitensi.	

•	Approfondimenti	legati	al	Framework	nazionale	che	prende	spunto	
dal	NIST	che	ha	una	copertura	completa	e	che	può	essere	allo	
stato	dell’arte	del	ciclo	di	vita	della	sicurezza	delle	informazioni	e	
dei	sistemi,	mantenendo	quell’opportuno	livello	di	astrazione	in	
grado	di	garantire	alle	aziende	autonomia	nell’	applicazione	e	nella	
contestualizzazione	dei	controlli.	

PROGRamma

è Partner – Head of RAS & IT Services in RSM da luglio 2017 dopo aver maturato un’esperienza decennale 
presso altre società di revisione.Svolge da 30 anni attività in ambito Information Tecnology con 
interventi di risk, advisory, audit e compliance presso importanti società del settore industriale, bancario, 
finanziario, pubblica amministrazione, fashion e servizi.E’ certificato CISA, COBIT 5 Foundation, ISO27001 
LA, ISO22301 LA.E’ membro della Commissione UNI/CT 526 UNINFO APNR-ICT e partecipa al gruppo di 
lavoro dedicato alla norma «Profili professionali per l’ICT relativi alla Privacy».Ha partecipato al progetto 
europeo di assetqualityreview (AQR) condotto dalla BCE in collaborazione con Banca d’Italia.E’ stato 
Consigliere Direttivo di AIEA (Associazione Italiana Information Systems Auditors) ISACA Milan Chapter.

Fabrizio buLGaReLLI 

PaRtneR – HeaD OF RaS  
& It SeRvICeS

DOCentI



ObIettIvI 

una giornata di corso per:

•	 rispettare	le	regole

•	 riutilizzare	gli	investimenti	effettuati	per	la	Privacy Italiana (D.Lgs 196/2003)					

•	 collegare	le	opportunità	di	sinergie e sviluppo organizzativo

IL PaReRe DI tIG 

Il corso sarà inoltre integrato con 
alcuni interventi da parte degli 
analisti di The Innovation Group 
sull’inquadramento, sui trend e 
scenari del mercato, focalizzandosi 
sulle tematiche trattate.mODuLO 3. ambItO DI aPPLICazIOne DeL FRamewORk 

ItaLIanO 
•	Principi	generali	del	Framework	Nazionale	per	la	CyberSecurity	

Italiana,	documento	pubblicato	nel	febbraio	2016,	su	iniziativa	del	CIS	
Sapienza,	che	individua	una	serie	di	attività	volte	alla	riduzione	e	alla	
gestione	proattiva	del	livello	di	rischio	cyber.	

•	In	questo	corso	vengono	descritte	le	proposte	per	un	Framework	
Nazionale	di	Cybersecurity	con	l’intento	di	costruire	un	linguaggio	
comune	per	confrontare	le	pratiche	aziendali	di	prevenzione	e	
contrasto	dei	rischi	cyber.

•	Il	Framework	Nazionale	amplia	questa	struttura	inserendo	due	nuovi	
concetti:	i	livelli	di	priorità	e	i	livelli	di	maturità.	Questi	due	concetti	
permettono	di	tenere	conto	della	struttura	economica	del	nostro	Paese	
fatta	di	alcune	decine	di	grandi	aziende	e	infrastrutture	critiche	e	di	una	
galassia	di	piccole	imprese,	rendendo	dunque,	di	fatto,	il	Framework	
adatto	alle	PMI,	ma	conservando	tuttavia	la	sua	iniziale	vocazione	per	
grandi	Imprese	e	infrastrutture	critiche.

mODuLO 4. DPIa vaLutazIOne DeLL’ImPattO DeI RISCHI 
LeGatI aL tRattamentO DeI DatI e aLLa LIbeRtà DeLLe 
PeRSOne FISICHe 
•	Un	resoconto	sui	principi	e	i	diritti	fondamentali	non	negoziabili	e	sulla	

gestione	dei	rischi	in	conformità	col	nuovo	regolamento	europeo	(GDPR).

DeStInataRI
Il corso si rivolge a una molteplicità 
di figure professionali: 

•	 responsabili Information 
Technology

•	 responsabili Internal Audit

•	 responsabili Compliance

•	 responsabili Risk Management

•	 consulenti Privacy

DeLLa  GIORnata

elena vaCIaGO
aSSOCIate ReSeaRCH manaGeR

Inizia l’attività di progettista HW e SW presso i Laboratori di Ricerca e Sviluppo IBM (USA, Germania 
e Svezia) nel settore delle comunicazioni e della sicurezza. Ha successivamente ricoperto ruoli 
manageriali e consulenziali operando principalmente a contatto con la grande utenza del settore sia 
pubblico che privato, sia in Italia che all’estero. Attualmente la sua attività è rivolta principalmente allo 
studio ed allo sviluppo di metodologie e strumenti tecnici ed organizzativi nel settore della sicurezza 
e Governance IT ed alla loro applicazione. Nel biennio 2011-2012 si è dedicato in modo particolare al 
nuovo COBIT 5, curandone per AIEA studio, divulgazione e corsi di formazione. È Consigliere AIEA per il 
triennio 2013-2015 e ricopre il ruolo di Research Director.

alberto PIamOnte 



SeDe e ORaRI DeL CORSO
Il corso si terrà a Milano il 12 ottobre 2017, presso l’hotel Cristoforo Colombo - Corso Buenos Aires, 3 
Per ulteriori informazioni su come raggiungere l’hotel: http://worldhotelcristoforocolombo.com/it/location-and-contact/

Orari della giornata
9.30 – Registrazione dei partecipanti
10.00 – Apertura del corso a cura di The Innovation Group
17.30 – Chiusura della giornata

QuOta DI PaRteCIPazIOne
Full Price: € 600,00 + IVA

Early Booking per chi si iscrive entro il 25 sETTEMBRE: €540,00 + IVA

Per più partecipanti dalla medesima azienda: -5% da applicare alla tariffa sopra esposta

La quota di partecipazione comprende il rilascio della documentazione proiettata durante il corso e i servizi di catering.  
A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

mODaLItà DI PaRteCIPazIOne
È possibile iscriversi al corso in due modalità:

- compilando il form riportato nel seguito e inviandolo via e-mail all’indirizzo: academy@theinnovationgroup.it

- tramite il form di registrazione presente sul nostro sito: http://www.theinnovationgroup.it/form-discrizione-ai-corsi/?lang=it 

mODaLItà DI PaGamentO
Bonifico bancario intestato a:

The Innovation Group s.r.l. - Banca CREDITO VALTELLINEsE - Filiale Ag. 23 di MILANO IBAN: IT36L0521601628000000000517

L’iscrizione sarà confermata al momento del ricevimento, da parte di The Innovation Group, della scheda d’iscrizione completa dei 
dati anagrafici e di fatturazione. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato a seguito dell’e-mail di conferma registrazione 
partecipante, entro la data d’inizio del corso.

Per Informazioni: segreteria Organizzativa TIG Academy | 02 87285512 | E-mail: academy@theinnovationgroup.it

InFORmazIOnI GeneRaLI

SIamO PROntI PeR IL GDPR?  |  mILanO, 12 OttObRe 2017

mODuLO ISCRIzIOne
Nome Cognome

Qualifica Società

Via CAP Città Prov.

Tel. Fax

Cell. Email

Dati per la fatturazione:

Ragione Sociale

Via CAP Città

C.F. P.IVA

Luogo e Data

1. N.B. in caso di esenzione iva ex artt.8, 8bis e 9 decreto IVA allegare dichiarazione d’intento a: The Innovation Group Srl 
2. Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni di vendita relative alla TIG Academy 
3. Il sottoscritto, preso atto dell’informativa rilasciata a norma dell’art. 13 del D.lgs. 196 del 2003 e leggibile qui 

A. relativamente alla prestazione del consenso al trattamento dei dati per la finalità di invio di comunicazioni commerciali da parte di The Innovation Group s.r.l.: 

 
B. relativamente alla prestazione del consenso al trattamento dei dati per la finalità di comunicazione dei dati a RSM per l’invio di comunicazioni commerciali e 
promozionali di servizi offerti dalla medesima:

Presta il consenso Non presta il consenso

Presta il consenso Non presta il consenso

Timbro e Firma

mailto:academy@theinnovationgroup.it
http://www.theinnovationgroup.it/form-discrizione-ai-corsi/?lang=it 
mailto:academy@theinnovationgroup.it
http://www.theinnovationgroup.it/wp-content/uploads/2017/02/Condizioni-di-vendita-TIG-Academy_The-Innovation-Group-SRL.pdf
http://www.theinnovationgroup.it/wp-content/uploads/2017/02/Privacy-Academy-2017.pdf

