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Cosa vuol dire affidare la propria vita a calcoli e procedure
informatiche?
Accade nello spazio da decenni, accadrà sulle strade del
mondo in un futuro imminente.
Un utente esperto che torna dallo spazio e uno scienziato
che conosce la responsabilità di portare a casa la vita
altrui. Le molte facce del coraggio. Eperienze, avventure
e curiosità.
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Associazione Italiana
Information Systems
Auditors
AIEA, Associazione Italiana Information Systems Auditors, costituita in Milano nel 1979, riunisce coloro che hanno interessi nell’ambito di Governance, Risk Management, Security, Cybersecurity e Assurance nel campo dell’ICT. AIEA è per statuto
non a fine di lucro ed è capitolo di ISACA.
L’Associazione favorisce la conoscenza reciproca e lo scambio culturale tra gli oltre 800 Soci, promuovendo incontri, ricerche, sessioni di studio e corsi attinenti agli ambiti di interesse di AIEA. Inoltre l’Associazione si pone come riferimento per i
Soci che intendono ottenere certificazioni professionali proposte da ISACA (CISA, CGEIT, CRISK e CISM)

http://www.aiea.it/
E-mail: aiea@aiea.it | Sito web: www.aiea.it | P.IVA n. 10899720154 - C.F. n. 97109000154
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Nei programmi di innovazione e di innalzamento delle opportunità per gli Associati, AIEA prosegue nella proposta di 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 offrire
ai Soci la possibilità di interagire con soggetti di grande successo, con alle spalle una vita di risultati straordinari, vissuta in
ambienti o situazioni straordinarie.
Ci incontriamo quindi il giorno 19 settembre 2018, alle ore 17.00 presso il Centro SIAM 1838 - società incoraggiamento arti
e mestieri, via S. Marta 18 a Milano.
L’incontro durerà non più di due ore, sarà condotto da Alessandro Garofalo e ha come protagonisti Maurizio Cheli (Astronauta)
e Antonio Mauro (Researcher in Scientific Community).
L’evento sarà preceduto da una sessione di studio, con inizio alle ore 14.15 con almeno due great speaker che parleranno di
Risk Governance, Security ed Assurance consentendo ai partecipanti di ottenere complessivamente fino a 5 CPE.
Considerato il taglio non tecnico della seconda parte dell’evento, per innalzare la qualità e le opportunità di networking per i
partecipanti incoraggiamo i Soci a portare con sé colleghi e conoscenti di alto profilo professionale e manageriale interessati
alla tematica e all’associazione.

