Ore 9.30 - Introduzione
Ore 9.45 - Gli standard di sicurezza informatica per
minimizzare la quantità e la pericolosità delle
minacce alla sicurezza informatica
Ing. Luca Matteini (Presidente Exprit s.r.l.)
Ore 10.45 - Sicurezza delle informazioni: gli
standard ISO27001 & ISO17799 (Security Code of
Practice)
Ing. Luca Matteini (Presidente Exprit s.r.l.)

Iscrizioni
La partecipazione al seminario è gratuita previa compilazione del questionario per la rilevazione del livello di utilizzo e dei fabbisogni di
ICT in azienda.
Il questionario è disponibile all’indirizzo
www.iwarelab.net, una volta compilato dovrà
essere spedito via fax al numero 0552661030,
o
via
email
all’indirizzo
s.guasti@firenzetecnologia.it o consegnato il
giorno stesso del seminario.

Ore 11.30 - Coffee Break
Ore 12.00 - ISO 20000: lo standard di riferimento
per ogni impresa che offre servizi IT a clienti interni
o esterni.
Ing. Luca Matteini (Presidente Exprit s.r.l.)
Ore 12.30 - Utilizzare la ISO 17799 per la gestione
del DPS (Documento Programmatico della
Sicurezza)
Ing. Luca Matteini (Presidente Exprit s.r.l.)
Ore 13.00 - Colazione di Lavoro
Ore 14.15 - Classificazione delle informazioni:
aspetti normativi. Privacy e sicurezza: scelte e
modelli organizzativi
Dott. Riccardo Martina (Titolare CSI s.r.l.)
Ore 15.15 - Aspetti pratici di sicurezza informatica
Ing. David Zurli (Ufficio tecnico Exprit s.r.l.)
Ore 16.15 – Case History N.1
Dott.ssa Rita Rossi (Telecom Italia)
Ore 16.45 – Case History N.2
Dott. Alessandro Fiorenzi (Infogroup S.p.a.)

Referenti Progetto
Simone Guasti
s.guasti@firenzetecnologia.it
Francesca Lorenzi
lorenzi.francesca@firenzeindustria.fi.it
Serena Bati
bati.serena@firenzeindustria.fi.it
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La sicurezza
dell’informazione in azienda
Gli standard ISO

Giuseppe Raimondi
g.raimondi@infogroup.it
Hotel Villa Ce.S.I.
Via delle Terre Bianche,1 50023 Impruneta (FI)

SCHEDA D’ISCRIZIONE
OBIETTIVI

ARGOMENTI

Gli standard di sicurezza informatica sono
metodologie
che
permettono
alle
organizzazioni di attuare tecniche di
sicurezza finalizzare a minimizzare la
quantità e la pericolosità delle miniacce alla
sicurezza informatica

Durante il seminario verranno trattate ed
approfondite le dieci aree tematiche presenti
nello standard ISO 17799:

La guide contenute nei documenti che
descrivono questi standard offrono indicazioni
generali e misure tecniche di dettaglio, che,
se ben applicate, possono contribuire a
mettere in opera in sistema di sicurezza
informatico efficace.
Nel caso di certi standard è possibile ottenere
anche una certificazione da apposite
istituzioni abilitate a rilasciarla. Tra i vantaggi
derivanti dal possesso di una certificazione si
può ricordare la maggiore facilità
nell’ottenimento di un’assicurazione sulla
sicurezza informatica.

La ISO 17799:1 fornisce le indicazioni non
prescrittive per proteggere il patrimonio
informativo di un’azienda

Nome ………………….…………………………………….
Cognome ……………….…………………………….
Qualifica .….…………………………………………………
Azienda/Ente ………...……………………..…………

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politica in materia di sicurezza delle
informazioni
Principi organizzativi per la gestione della
sicurezza dell’informazione
Controllo e classificazione del patrimonio
informatico
Sicurezza relativa al personale che
gestisce le informazioni
Sicurezza fisica e ambientale
Gestione delle comunicazioni e delle
attività operative
Controllo degli accessi alle informazioni
Sviluppo e manutenzione dei sistemi
informativi
Gestione continuativa dei processi
operativi
Conformità ai requisiti legislativi

Settore
Indirizzo ………………..………...…………
CAP…………..…….
Città ………………...………………………….Tel.
Fax………….……………………………………….
E– mail …………………………………..…
Partita IVA o C.F………………………………………
INFORMATIVA PRIVACY art.
13 D.lgs. 196/2003
I dati personali forniti saranno trattati, manualmente o con mezzi
informatici, per esigenze connesse all’organizzazione e ad elaborazioni statiche relative all’evento, nonché per l’invio di COMUNICAZIONI sulle nostre attività istituzionali e commerciali. Il conferimento
dei dati anagrafici è obbligatorio ai fini dell’erogazione del servizio.
Il titolare del trattamento è Firenze Tecnologia – Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Firenze - Volta dei Mercanti 1,
50122 Firenze. In qualsiasi momento Lei potrà consultare i dati che
La riguardano, richiederne la modifica o la cancellazione, inoltrando una e-mail a info@firenzetecnologia.it . Preso atto
dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, il sottoscritto
autorizza Firenze Tecnologia al trattamento così come descritto
nell’informativa:

Data……………………………………
Firma…………………………………………………………...

Il documento normativo al quale l’azienda che
intende certificarsi deve far riferimento è
invece la ISO 27001:2005

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso,
l’iscrizione è obbligatoria via:
fax al numero 0552661030 o via web all’indirizzo
www.firenzetecnologia.it/pages/iso17799

