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Tre personaggi straordinari si confrontano e raccontano la
loro esperienza, alla ricerca della sfida, alla ricerca del limite:
perché innovare oltre che un arte è una missione.
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Associazione Italiana
Information Systems
Auditors
Associazione Italiana Information Systems Auditors è stata costituita a Milano nel 1979 con lo scopo di promuovere l’approfondimento dei problemi connessi con il controllo del processo di elaborazione automatica dei dati e di favorire lo sviluppo di
metodologie e tecniche uniformi per la loro soluzione.
In particolare, gli obiettivi dell’Associazione sono:
•

promuovere un processo di sensibilizzazione di tutti i livelli organizzativi aziendali alla necessità di stabilire adeguati criteri di controllo, di affidabilità dell’organizzazione, Information Systems e di sicurezza dei sistemi;

•

ampliare la conoscenza ed esperienza dei suoi oltre 800 membri nel campo dell’IT Governance, IT Security, Information
Systems Auditing e Risk Control, favorendo lo scambio di metodologie per lo studio e la soluzione dei problemi inerenti;

•

promuovere a livello nazionale la partecipazione alla certi- ficazioni CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CobiT e CSX
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Nei programmi di innovazione e di innalzamento delle opportunità per gli Associati, AIEA introduce una nuova categoria di
eventi che si affiancano alle Sessioni di Studio ed al Convegno Annuale.
Si tratta di incontri, di durata breve, dove i protagonisti sono Personaggi di levatura assolutamente inedita: vogliamo coinvolgere
soggetti di grande successo, con alle spalle una vita di risultati straordinari, vissuta in ambienti o situazioni straordinarie.
L’incontro con Ivan Capelli e Stefano Crementieri durerà non più di due ore e sarà condotto da Alessandro Garofalo nel
prestigioso contesto del Centro Congressi Cariplo. Si affronteranno tematiche legate alla velocità, alla sicurezza delle
informazioni, al lavoro di squadra, all’innovazione ecc. in un format dinamico e avvincente.
A conclusione sarà offerto ai partecipanti un catering in un ambiente di informale convivilità.
Considerato il taglio non tecnico dell’evento, per innalzare la qualità e le opportunità di networking per i partecipanti
incoraggiamo i Soci portare con sè colleghi e conoscenti di alto profilo professionale e manageriale interessati alla tematica.

