Al servizio dei professionisti dell’IT Governance

Capitolo di Milano

Iniziativa :
"Sessione di Studio" a Torino
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 avrà luogo a:

Torino, 3 luglio 2008
Presso

SEP – Servizi e Progetti S.p.A.
Corso Unione Sovietica 121
come da agenda allegata.
La sessione, come sempre, è gratuita per gli associati; la partecipazione è
estensibile, inoltre, ai non Soci, che intendano associarsi ad AIEA per l’anno
2008, che sottoscrivano contestualmente la relativa quota di € 180,76.
Per aderire all’iniziativa è richiesta la compilazione dell’allegata scheda di
iscrizione che dovrà pervenire alla Segreteria dell’AIEA, entro e non oltre il
giorno

30 giugno p.v.
Ricordiamo che la partecipazione all’evento corrisponde sino a 4 ore di credito
nell’ambito del CISA/CISM Continuing Education (CPE).
In occasione della Sessione, verranno distribuiti:
•

le copie del 4° volume delle Guide AIEA “Cobit 4.1 e Iso 27001”
Confronto quantitativo e qualitativo.

Vi Aspettiamo!
Il Presidente
(S. Ongetta)
Torino, 11 giugno 2008
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Abstract delle relazioni
Mario Notari (SEP – Servizi e Progetti)
♦ La presentazione illustra i risultati dell’attività di un Gruppo di Studio di AIEA, coordinato dal
relatore, e documentati nella Guida AIEA “COBIT 4.1 E ISO 27001 CONFRONTO
QUANTITATIVO E QUALITATIVO”.
Il lavoro si propone di contribuire ad un confronto fra COBIT® 4.1 e ISO 27001 e si
caratterizza per il ricorso ad una tecnica di valutazione quantitativa, ritenuta indispensabile per
garantire un metodo condiviso, obiettivo e ripetibile di valutazione e per l’inclusione, ai fini del
confronto, dei Cap. 4-8 di ISO 27001, che costituiscono una parte essenziale dello standard.
In un contesto che registra la crescente proposta di metodologie e standard (COBIT®, ISO
27001, ITIL, ISO 20000, ISO 9000 …) che presentano spesso – necessariamente –
sovrapposizioni, ci si propone l’obiettivo di consentire alle aziende di integrare in un quadro
coerente i processi che metodologie e standard presuppongono, e di supportare i professionisti
che operano nel settore nella valutazione analitica dei vari modelli per utilizzarli in maniera
sinergica ed efficiente.L’appropriata valutazione dei rischi è un elemento di crescente
importanza e sempre più indirizzato anche dalle normative. L’intervento illustra una
metodologia di analisi e trattamento dei rischi che permette di giungere all’identificazione di un
“profilo di protezione” ottimale ed alla valutazione della rischiosità residua una volta
implementate le misure previste da tale profilo.

Francesco Mangialavori (CNP Capitalia S.p.A.)
♦ La presentazione illustra le attività svolte in Capitalia in relazione alla mappatura dei processi e
dei rischi realizzata ai fini della conformità alle normative italiane e francesi, ma con attenzione
alle esigenze future in ottica Solvency II e alla riutilizzabilità delle informazioni raccolte e
catalogate con uno strumento di Enterprise Architecture.

Cristina Imperi (Poste Italiane)
♦ L'intervento riguarderà il percorso di Poste Italiane verso la certificazione ISO 20000,
evidenziando il modello di riferimento per la gestione dei Servizi ICT, i driver che hanno
condotto alla scelta del modello e alla decisione di certificarsi ISO 20000. Verrà poi descritto il
progetto, le modalità e i tempi di conduzione dello stesso, mettendo in luce le criticità incontrate
ed i benefici derivanti dall'acquisizione della certificazione.
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Relatori
Mario Notari (SEP – Servizi e Progetti)
♦ Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Torino, certificato CISA, ha maturato
un’esperienza di oltre 20 anni nel settore dell’Information Technology, focalizzandosi sui temi
della sicurezza dell’informazione.
Attualmente è Security Officer e Responsabile delle attività di Internal Audit, con particolare
riferimento ai Sistemi Informativi ed alla Sicurezza.
Ha seguito il processo per la certificazione BS7799 di servizi della Società in cui opera,
coordinando fra l’altro le attività per il successivo passaggio ad ISO 27001.

Francesco Mangialavori (CNP Capitalia Vita S.p.A.)
♦ Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, ha maturato
esperienze professionali in ambito organizzativo nei settori del credito e della
bancassicurazione. Dal 2004 è responsabile dell’Organizzazione di CNP Capitalia Vita.

Cristina Imperi (Poste Italiane S.p.A.)
♦ Laureata in ingegneria elettronica, possiede un’esperienza pluriennale nel settore delle
telecomunicazioni avendo lavorato prima nella Direzione Strategie di Telecom Italia poi, come
responsabile Marketing Strategico, in una start up Internet quindi in un Istituto di Ricerca sulla
Multimedialità. Attualmente è in Poste Italiane, nella struttura di Sviluppo Rete TLC dove,
come responsabile Network Administration, si occupa di processi, pianificazione economica e
aspetti di regolamentazione TLC.
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PROGRAMMA
9.00

Registrazione dei partecipanti ed apertura dei lavori

9.15

Mario Notari (SEP – Servizi e Progetti)
COBIT 4.1 E ISO 27001 CONFRONTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO

10.15

11.15
11.30

Francesco Mangialavori (CNP Capitalia Vita S.p.A.)
Mappatura dei processi e dei rischi in relazione alle normative ed all’implementazione di
Solvency II
Coffee break
Cristina Imperi (Poste Italiane)
Il progetto di certificazione ISO20000 in Poste Italiane

12.30

Dibattito con i relatori

13.00

Termine dei lavori
I n co llabo ra zion e con:

1

La partecipazione all’evento in oggetto corrisponde sino a 4 ore di credito nell’ambito del CISA/CISM Continuing
Education.
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Come arrivarci:
Mezzi pubblici
- Autobus 63 , fermata Caserma Morelli (Distretto Militare)
- Tram n. 4, fermata Caserma Morelli (Distretto Militare)
- La sede di SEP è di fronte alla caserma.
Dalla stazione di Torino Porta Nuova
Raggiungere la fermata 3492 (Via Sacchi angolo corso Vittorio Emanuele II)

Prendere la linea tramviaria 4 in direzione Drosso Cap. per 7 fermate.
Scendere alla fermata Caserma Morelli.

La sede è sul lato opposto di Corso Unione Sovietica.
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