IIniziativa :
"Sessione d
na
di Studio" a Veron
Gentili A
Associati,
Il Consigglio Diret tivo è lietto di inforrmarVi ch
he, proseg
guendo neell’attuaziione delle
iniziativee promossse dall'As sociazion e Italiana
a Informa tion Systeems Audittors volte
al processso di migglioramen
nto, di forrmazione e informa
azione deei propri associati,
a
ha organ izzato, in collabora
azione co n il Masteer in Interrnal Auditting & Co
ompliancee
dell’Univversità di Verona, un
u incontrro che avrrà luogo a:
a

Verona, 330 novem
mbre 2011
1
Presso

l’Uni versità d
degli Stu
udi di V erona
Aulaa Messed
daglia- L
Lungadig
ge Porta
a Vittori a, 41
371129 Vero
ona
come da agendaa allegata
a.
La se ssione, c ome semp
pre, è gr atuita pe r gli ass ociati; laa partecip
pazione è
estensibi le, inoltree, ai non Soci, chee intenda no associiarsi ad A
AIEA per il 2011 2012 (veedi schedaa d’iscriziione).
Per a derire al l’iniziativva è richiiesta la compilazio
c
one dell’aallegata scheda
s
dii
iscrizionee che dov rà perven ire alla SSegreteria dell’AIEA
A, entro e non oltrre il

23 novembrre p.v.
Ricorddiamo chee la parte cipazionee all’eventto corrisp onde sinoo a 4 ore di
d credito
nell’amb ito del CIISA/CISM//CGEIT/C
CRISC Con
ntinuing Education
E
n (CPE).
Vi Asppettiamo!
Il Preesidente
(S. On
ngetta)

Milano, 330 settembbre 2011
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Abstrac
A
ct delle relazion
r
ni
Alessandrro Da Re – Logical
L
Seccurity
♦ Monitoorare in continuo i liv
velli di sicurrezza: qualli implicaziioni ?
Genesi e ppercorso di esperienzaa per la creeazione di un
u metodo di misura e controllo del livelloo di
sicurezza informaticaa in infrasttrutture com
mplesse; ill monitorag
ggio della sicurezza, se svolto da
“automi”, è componnente per laa realizzazioone di un sistema deei controlli orientato al
a “continuoous
auditing”. Viene ancche presentaato il perccorso e le problematicche relativee all'ottenim
mento di uno
u
specifico bbrevetto.
Andrea Paasquinucci – Studio di
d Consulen
nza
♦ Navigaando sulle "Nuvole"..
"
.
Cloud Com
mputing è la
l buzzworrd del mom
mento, ma con
c questo termine si intendono molte cosee
diverse, ddal buon veecchio Outtsourcing a nuove o risorte arcchitetture ttecnico-infrastrutturali..
Soluzioni di Cloud Computing
g possono essere molto utili sia dal puunto di vissta tecnicoo
che da queello di gestione ed econ
nomico, maa spesso inttroducono nuovi
n
rischi e nuovi sceenari per loo
più sottovaalutati.
Navigare ssulle "Nuvoole" non è facile
f
ed allle volte neaanche conveeniente.In qquesta preseentazione sii
analizzerannno alcuni tipi
t di "Nuv
vole" per ceercare di cap
pire in qualli situazionii possono esssere utili e
quali rischii sia necessario gestire
Bruno Ferrrari - Euriizon Vita
♦ La Govvernance societaria e dei processsi: da Conttrol a Intellligence Uniit
Gli organi di controollo richiedono alle società asssoggettate alla gestioone del risparmio laa
F
Reporting: m
mappatura dei
d processi,,
predisposizzione di adeeguate proccedure a garranzia del Financial
valutazionee dei rischhi (Risk An
nd Controll Assessment), verifica dell’effetttiva appliccazione deii
controlli (Test Of Efffectivenesss) e predispposizione dell’informa
d
ativa funzioonale alla valutazione
v
e
dell’assettoo amministrrativo-contaabile.
Parallelam
mente il Mannagement azziendale richhiede alle strutture
s
ottiimizzazionee dei processsi operativii
e di businness, con coontestuale evoluzione
e
degli strum
menti a sup
pporto, al ffine di masssimizzarnee
l’efficacia e l’efficienzza.
urizon che, attraverso la costituziione di unaa
Obiettivo ddell’interveento è l’anaalisi dell’appproccio Eu
struttura deedicata alle attività di Governance
G
e, di presidiio del comittato di contrrollo interno
o ed attivitàà
di coordinnamento sullle progettualità ad im
mpatto ammiinistrativo finanziario,
f
consente una
u visionee
ampia e strrategica sui controlli e sui processii .
Completa l’interventoo l’analisi dei
d “Plus” iin termini di
d processi e strumentii creati dallla struttura::
supporti peer il projecct managem
ment, templaates per la gap analysiis dei proceessi e risk assessment,
a
,
tools per laa raccolta evvidenze di controllo
c
e fframework per
p le attesttazioni.

A
Associazio
one Italianna Informaation Systems Audittors
20141 Milano V
Via Valla, 16 Tell. +39/02/8474236
65 Fax. +39/02//84742366 E-maail: aiea@aiea.it P.IVA 108997200154 C.F. 97109000154

R
Relatorri
Alessandrro Da Re
Da 17 annni nell'IT seecurity ha competenze
c
in metodo
ologie e arch
hitetture di sicurezza logica ed è
impegnato in progettii di ICT Security a livvello nazion
nale su struttture ospedaaliere e perr importantii
gruppi banncari. Seguue progetti per l'appliccazione di modelli ISO
O 27001, e ha svolto
o attività dii
docenza inn relazione alla formazzione degli incaricati per
p il trattam
mento dei ddati personaali presso ill
Ministero di Grazia e Giustizia, Camere ddi Commerccio Nazionali e Pubblliche Amm
ministrazionii
locali. Già Security Analyst
A
in T-Systems
T
Ittalia S.p.A., nel 2000 sceglie
s
la liibera professsione e nell
2002 fondda la LOGIICAL Securrity s.r.l., ddove attualm
mente ricop
pre la caricca di Chieff Executivee
Officer. Ogggi la societtà conta più
ù di trenta adddetti, due sedi nazionali, con proogetti di ICT
T Security a
livello naziionale e inteernazionalee. E' socio A
AIEA e Clussit.
Andrea Paasquinucci
Andrea Paasquinucci (PhD CISA
A CISSP) è un consullente freelaance in sicuurezza info
ormatica. Sii
occupa preevalentemennte di progeetti di sicurrezza ICT, governance
g
, compliancce, audit, co
onsulenza e
formazionee ICT per il
i managem
ment ed il ppersonale teecnico. In particolare
p
è esperto di
d sicurezzaa
delle reti, delle appliccazioni web
b e di crittoografia. Nel passato haa svolto perr 10 anni laa carriera dii
ricercatoree/docente unniversitario prevalentem
mente all'esstero. E' auto
ore di più ddi 70 articolli scientificii
e divulgattivi pubbliccati su riviste internaazionali e nazionali. Svolge atttività didatttica pressoo
Università ed Aziendee. E' socio AIEA
A
ed ISA
ACA, è soccio fondatore ed è statoo membro deel Comitatoo
A e IEEE, è socio ed è stato mem
mbro del Coomitato Direttivo e dell
Direttivo ddi AIPSI, è socio ISSA
Comitato T
Tecnico Scientifico CL
LUSIT.
Bruno Ferrrari
MBA, vastta esperienzza in ambito
o Operationns, Governance, Projectt Managem
ment ed Orgaanizzazionee
maturata iin primariee società dii consulenzza ed in gruppi
g
banccari ed asssicurativi. Laureato
L
inn
Economia Aziendalee, ha conseeguito un master in Network managemen
ent and Programmingg
Languagess presso IFO
OA (Istituto Formazionne Operatorii Aziendali)). Dal 1998 in KPMG Consulting,
C
,
e in Ernst & Young Consultants
C
dal 1999 all 2001, si è occupato di gestione ddi iniziative progettualii
a livello iinternazionaale. Dal 20
001 è in bbanca Fideu
uram dove, dopo esseere stato reesponsabilee
Governancce ed Organnizzazione Amministraativa, ha geestito il mo
odello di gooverno amm
ministrativoo
finanziarioo, i progetti ad impatto Finance ed il sistema SAP
S
per la Holding
H
e lee società co
ontrollate.
Da Novem
mbre 2007 a fine 2010
0 responsabbile del Preesidio Outssourcing e del coordin
namento IT
T
all’interno della Dirrezione Operations dii Eurizon Vita, si è occupato del presid
dio dell’IT
T
Governancce, coordinaamento dell’Outsourciing e Projeect Management sui pprogetti straategici. Dall
2011 respoonsabile Euurizon Vita della Goveernance Am
mministrativ
vo Finanziar
aria e progeetti speciali,,
presidia i Requirements legati alla
a compliiance, coord
dina il colllegio sindaccale ed il comitato
c
dii
controllo innterno, gesttisce le prog
gettualità add impatto am
mministrativ
vo finanziarrio.
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PRO
OGRAM
MMA
14.00

Reegistrazionee dei partecipanti

14.15

Ap
pertura deii lavori e sa
aluto: Prof.. Paolo Rofffia (UNIVR
R)
D Re
Allessandro Da

14.30

Mo
onitorare in
i continuo
o i livelli d
di sicurezza
a: quali im
mplicazionii ?

An
ndrea Pasq
quinucci

15.30

Na
avigando sulle
s
"Nuvo
ole"...

16.30

k
Coffee Break
Brruno Ferrari

16.45

La
a Governan
nce societa
aria e dei processi: da Contro
ol a Intellig
gence Unitt

17.45

d
con il relatorre
Doomande e dibattito

18.15

Teermine dei lavori
I n co l labo ra zion
n e con:

G
GO
OLLD
EN
NS
ON
NS
R
SO
DE
SPPO
OR

S
ERR S
SIILLV
NS
SO
ORR
SPPO
VE
ON
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Come arrrivarci:
d uscire al casello
o di Vero
ona SUD sull'autosstrada A4
* In aauto: si c onsiglia di
Brescia P
Padova (inn alternat iva dall'aautostrada A22 del Brenneroo dal case llo di VR
R
Nord). P
Proseguiree in direzzione Ver one Cent ro proseg
guendo daal casello
o VRSUD
dritto finno all'Arenna di Vero
ona. Indi girare a destra
d
costteggiandoo le mura scaligere.
Superato il Ponte sull'Adigee prosegu ire dritto per altri 300 metrii e girare a sinistraa
entrando nelle m ura. Parccheggiare al parch
heggio Paassalacquaa (è prev
vista unaa
tariffa giiornalieraa). L’aula dista cirrca 400m
metri. L’au
ula Messeedaglia è posto al
primo piaano del chhiostro sto
orico del’uuniversitàà Lungadi ge Porta V
Vittoria 4 1.
* In aaereo: dalll'aeroport o di Villaafranca d i Verona Valerio C
Catullo prrendere il
BUS nav etta per laa stazionee FS di Veerona Portta Nuova (in altern ativa un TAXI).
T
* In trreno: dall a stazionee FS di V
Verona Porrta Nuovaa (prenderre il BUS n. 11, 12
o 13, i bbiglietti suul mezzo o presso la tabac cheria de lla stazioone). Scen
ndere allaa
fermata ddi Via XX
X settembrre

Perccorso Usciita Autosttrada - Ceentro Vero
ona/Univeersità
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Percorso
P
C
Centro - Parcheggio
P
o
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