Iniziativa:
"Sessione di Studio" a Milano
Gentili Associati,
Il Consiglio Direttivo è lieto di informarVi che, proseguendo nell’attuazione
delle iniziative promosse dall'Associazione Italiana Information Systems Auditors
volte al processo di miglioramento, di formazione e informazione dei propri
associati, ha organizzato, un incontro che vedrà l'intervento dei seguenti relatori:
Stefano Niccolini

Many Certificates, what’s the Worth?

Stefano Aiello

Digital Transformation e Audit, un binomio
impossibile?
La Governance IT – la trasformazione di
un processo
Il ruolo del CISO (Chief Information
Security Officer) in una realtà bancaria
complessa

Corradino Corradi
Lorenzo Possenti

L'incontro avrà luogo a:

Milano, 17 Marzo 2016

Nell’ambito del “Security Summit”
c/o AtaHotel Expo Fiera
via Keplero 12, Pero (fermata MM1 – Molino Dorino)
come da agenda allegata.
Le iscrizioni dovranno essere finalizzate sul Portale delle Sessioni di Studio:

http://videosessioni.aiea.jed.st/
Per agevolare le operazioni di ingresso è necessario che i partecipanti si
iscrivano anche sul portale del Security Summit all’indirizzo:

https://www.securitysummit.it/milano-2016/registrazione-eventi/
La Sessione, come sempre, è gratuita per gli Associati, e per aderire Vi
chiediamo perciò di accedere alla piattaforma e confermare la Vostra
partecipazione, entro e non oltre il:

15 Marzo p.v.
Ricordiamo che la partecipazione all’evento corrisponde sino a 2 ore di credito
nell’ambito del CISA/CISM/CGEIT/CRISC Continuing Education (CPE).
Vi Aspettiamo!
Il Presidente
(S. Niccolini)
Milano, Marzo 2016
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Abstract delle relazioni
Stefano Niccolini
♦ Many Certificates, what’s the Worth?
In un mercato del lavoro difficile le certificazioni professionali non sempre sono considerate dai
recruiter in modo adeguato. Gli stessi professionisti non sono sempre informati sulla panoramica
esistente che è, per altro, in movimento. La presentazione offrirà quindi una panoramica delle
certificazioni ICT e Security.
Stefano Aiello
♦ Digital Transformation e Audit, un binomio impossibile?
La Funzione Internal Auditing può fornire alla Direzione ed al Top Management informazioni utili
per capire se l’azienda sta utilizzando la leva IT per perseguire gli obiettivi strategici? Il ruolo di
Assurance della qualità dei processi rispetto agli obiettivi aziendali (efficacia, efficienza,
compliance, performance…) certamente costituisce un ottimo punto di partenza. La Funzione
Internal Auditing può avere accesso a informazioni che rendono possibile valutare l’allineamento
IT-Business e stimolare il miglioramento dell’utilizzo dei Sistemi Informativi. Per cogliere questo
risultato è però necessario includere tra gli obiettivi dell’audit anche aree (abilitatori) decisamente
meno standardizzate dei processi! Siamo pronti per cogliere questa sfida?
Corradino Corradi
♦ La Governance IT – la trasformazione di un processo
L’intervento verterà sulle sfide che nel corso degli ultimi anni hanno portato Vodafone a
trasformare radicalmente il proprio approccio all’IT Governance (in particolare con riferimento a
Privacy, SOx e PCI-DSS), gestendo una complessa transizione da mera attività di compliance
normativa ad effettiva attività di risk mitigation e protezione del patrimonio intangibile aziendale.
Verrà inoltre descritto un caso specifico relativo all’approccio utilizzato per la riduzione del rischio
di accesso non autorizzato ai dati dei clienti, con un focus particolare sul framework dei controlli
realizzato.
Lorenzo Possenti
♦ Il ruolo del CISO (Chief Information Security Officer) in una realtà bancaria
complessa
Anche presso un outsourcer di circa 150 BCC, il Chief Information Security Officer (CISO), è
chiamato a difendere un patrimonio che per l’esercizio del business bancario, è sempre più
importante e sotto la lente del legislatore. Nel quotidiano si tratta di affrontare sfide che si possono
vincere attraverso una preparazione preventiva accurata delle persone ed un costante controllo dei
sistemi. Nel corso dell’intervento saranno presentati alcuni casi pratici sia di implementazione di
standard, sia di gestione di situazioni di criticità.
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Relatori
Stefano Niccolini, Presidente AIEA
Presidente AIEA, Internal Auditor dal 1999.
Stefano Aiello, HSPI
Stefano Aiello, HSPI SpA Partner, with over 20 years of experience. Stefano began his career in a
supercomputing center managing networking, then in Andersen Consulting designing enterprise
security, system and network solutions for Telco operators, and in Ernst & Young as Information
Risk Management Director for South Europe. Stefano is the Scientific Coordinator of the Executive
Master in IT Governance and ICT Management of the LUISS Business School, of the University
Master in IT Governance and ICT Management of Politecnico di Milano and Advanced Course in
IT Governance and ICT Management of Bologna Business School. PMP, CISSP, CISM, CBCP,
COP, ITIL Expert, CISA, Cobit 5, CGEIT and TOGAF level 1&2 certified. ISO 20000 and ISO
27001 Lead Auditor qualified.
Corradino Corradi, Vodafone
Corradino Corradi ha maturato una più che decennale esperienza nell’Information Security,
nell’anti-fraud management e nei processi di Business Continuity. Altre aree di competenza
risultano il Risk Management, la conformità alle normative Privacy e la Data Protection in generale.
Oltre ad essere certificato CISM, CFE e CBCP, Corradino Corradi ha una laurea in Ingegneria
Elettronica ottenuta presso l’Università dell’Aquila. È membro del consiglio direttivo
dell’Associazione Italiana Business Continuity Managers e membro di ACFE e di AIEA. Prima di
lavorare per Vodafone, ha ricoperto ruoli tecnici e manageriali presso operatori di
telecomunicazioni nazionali ed internazionali, banche e produttori di dispositivi per le
telecomunicazioni.
Lorenzo Possenti, BCC Sistemi Informativi
Lorenzo Possenti è Responsabile della Continuità Operativa e della sicurezza aziendale di BCC
Sistemi Informativi.
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PROGRAMMA
16.30

Apertura dei lavori e saluto: Stefano Niccolini (Presidente AIEA)
Stefano Niccolini
Many Certificates, what’s the Worth?

Stefano Aiello
Digital Transformation e Audit, un binomio impossibile?

Corradino Corradi
La Governance IT – la trasformazione di un processo

Lorenzo Possenti
Il ruolo del CISO (Chief Information Security Officer) in una realtà
bancaria complessa

18.30

Termine dei lavori

Come arrivarci:
Mezzi pubblici
 Metropolitana 1, linea rossa, fermata Molino Dorino
In Auto
Via Keplero, 12 - Pero
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