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      Sessione di Studio AIEA 2023

L’IMPORTANZA DI ESSERE RESILIENTI:
TRA SICUREZZA E CONTINUITÀ 

OPERATIVA
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      Venerdì 10 marzo
14.00 – 18.00
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AGENDA E RELATORI

14:00 Saluti e apertura lavori
Simona Di Felice

14:15
Sfide, rischi, minacce e insicurezze
legate al cyber
Corrado Giustozzi

14:50
Una nuova resilienza
Massimo Messina

15:25
La continuità operativa al centro delle
strategie di resilienza
Valerio Tomasoni

16:00 Intervallo

16:15
Blockchain a supporto della Cyber 
Resilience
Cristiano Paris

16:50

Cyber Resilience: sinergie tra Business
Continuity e Cybersecurity.
La visione DRI.
Corrado Zana

17:25 Dibattito

17:45 Ringraziamenti e chiusura lavori
Simona Di Felice
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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 1000 
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 alle 
certificazioni CISA,CISM,CGEIT,CRISC,CDPSE,CobiT e CSX

•

•

•

L
-profondimento 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:

Associazione Italiana 
Information Systems
Auditors

AIEA è associata da oltre 40 anni ad  ISACA,  primo  
Capitolo  in Europa, diventando nota internazionalmente 
come  

’Associazione Italiana Information Systems Auditors è stata 
costituita a Milano nel 1979 con lo scopo di  promuovere  l’ap-

ISACA® per i suoi oltre 150,000 soci in oltre 188 paesi e per la 
comunità dei professionisti IT è fonte affidabile di possibilità 
di networking, certificazioni professionali, conoscenza e 
standard negli ambiti IT Governance, Cybersecurity, IT Risk e 
Assurance 
  

www.aiea.it
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