28 SETTEMBRE 2006
3^ sessione

TUTORIAL

ore 9.00-16.30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
KM SECURITY
Gestire la sicurezza del patrimonio conoscitivo di un’organizzazione
a cura di JEKPOT Partner certiﬁcato

Descrizione

Il tutorial si propone di presentare una metodologia per il
controllo interno di un’organizzazione al ﬁne di salvaguardarne
il patrimonio conoscitivo. Il controllo interno è l’insieme della
struttura organizzativa, dei metodi e delle procedure adottati da
un’organizzazione al ﬁne di conseguire obiettivi quali assicurare il
rispetto delle politiche emanate dalla direzione, salvaguardare i beni
aziendali e assicurare l’accuratezza, l’afﬁdabilità e la riservatezza
delle informazioni trattate.
Obiettivi

Scopo del tutorial è di descrivere la struttura, il ruolo e la collocazione
della funzione di controllo interno. Saranno illustrati principi e
metodologie dell’auditing; tecniche di reporting e check-list. Ciò con
l’ausilio di molteplici esempi pratici.
Destinatari

Il tutorial è indicato per responsabili e addetti esecutivi delle funzioni
Information Systems Auditing, Security Administration e per addetti
ai processi di controllo dell’Information Technology.
Temi

Lo stato dell’arte in tema di sicurezza
Leggi, direttive e norme internazionali in tema di sicurezza
La sicurezza dei sistemi informativi

GESTIONE
della CONFORMITÀ ALLE NORME
e del RISCHIO INFORMATICO
FOCUS: Gestione identità e accessi; Analisi delle informazioni

Roma, 27-28 settembre 2006

Aula Magna VI° Rep. Ministero della Difesa, P.le Villoresi 1
Orario: 9.00 - 17.00

TARGET AUDIENCE
Information systems auditor; network manager; security manager;
responsabili delle funzioni: sistemi informativi e organizzazione, risk e
knowledge management, tutela dati personali di organizzazioni pubbliche
e private, di medio-grandi e grandi dimensioni, operanti in tutti i settori
INGRESSI
First: gratuito per target audience, previa registrazione
entro 21 settembre 2006 su www.jekpot.com/pagine/sei3.htm
(accesso sala 27 settembre 2006)
Plus: 100 euro + IVA, previa registrazione
entro 21 settembre 2006 su www.jekpot.com/pagine/sei3.htm
(accesso sala 27 settembre 2006, posto riservato, cartella stampa, atti)
Tutorial: 700 euro + IVA, previa registrazione
entro 18 settembre 2006 su www.jekpot.com/pagine/sei3.htm
(accesso sale 27 e 28 settembre 2006,
posto riservato, lunch, kit didattico, cartella stampa, atti)
CON IL PATROCINIO DI

Sistemi e metodologie di controllo accessi ai sistemi informatici
Risk analysis e Risk management
L’auditing
Check-list ed esempi applicativi

MINISTERO
delle Comunicazioni

IN COLLABORAZIONE CON

Piano del corso

www.jekpot.com/pagine/sei3.htm
PARTNER
PER INFORMAZIONI

JEKPOT SRL
VIA ARDENGO FOLPERTI 44/D, 27100 PAVIA
TEL. + 39 0382 572287 - 573089
WEB: WWW.JEKPOT.COM | E-MAIL: JEKPOT@JEKPOT.COM

ORGANIZZAZIONE

CHAIRMAN

Carlo Sorge, giornalista
THE JOINT BETWEEN

ECONOMY KNOWLEDGE PATHOS ORGANIZATION AND TECHNOLOGY

11° KNOWLEDGE MANAGEMENT FORUM
www.jekpot.com/pagine/km11.htm

INVITO

I.P.

A G E N D A
27 SETTEMBRE 2006
1^ sessione

CONFERENCE

ore 9.00-13.00

27 SETTEMBRE 2006
CONFERENCE

2^ sessione

ore 14.30-17.00

ESPERIENZE

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
IT COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT

Presentazione di ... SEI ...?
JEKPOT
Carlo Sorge, chairman
Conformità alle norme e rischio informatico

Sicurezza delle informazioni e normativa di riferimento:
costrizioni od opportunità?
ALITALIA
Silvano Bari, security manager
SEI a norma?

La sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni:
un fondamentale per l’e-government
CNIPA
Claudio Manganelli, it security director

La creazione della qualità nei processi IT
attraverso la certiﬁcazione Sarbanes-Oxley
BAYER
Ferruccio Radici, security manager

Minaccia criminale informatica:
evoluzione e tendenze
MINISTERO INTERNO
Polizia postale e delle comunicazioni
Domenico Vulpiani, director

Utilizzo di ontologie
nella modellizzazione dei rischi informatici
BANCA FINNAT
Massimo Coletti, security manager

Le certiﬁcazioni della sicurezza informatica

La certiﬁcazione della sicurezza dei sistemi ICT:
l’OCSI e il relativo Schema Nazionale (DPCM 30-10-2003)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
OCSI - Organismo Certiﬁcazione Sicurezza Informatica
Franco Guida, vice-director
Azioni in corso sulla certiﬁcazione di sicurezza
dei sistemi ict “non classiﬁcati”
MINISTERO DELLA DIFESA
D.G. Teledife
Giuseppe Ilacqua, ammiraglio
La certiﬁcazione AIPSI per la localizzazione
delle competenze di sicurezza informatica
AIPSI - Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica
Claudio Telmon, board member

SEI a rischio?

Chi SEI?

Furto di identità:
come ridurre il rischio di esserne vittima
ISACA ROMA
Claudio Cilli, chairman
Come facilitare la conformità alle normative
tramite l’adozione dell’RBAC (Role Based Access Control)
ENGIWEB SECURITY
Alberto Ocello, general manager
SEI informato?

Criminal proﬁling
degli insiders e degli outsiders
ICAA - International Crime Analysis Association
Marco Strano, president

Gestione operativa della sicurezza informatica

Gestione delle identità e approccio integrato
alla gestione della conformità alle normative
KPMG
Davide Grassano, partner KPMG IRM
Conformità e rischio: ipotesi di lavoro,
in prospettiva della riduzione dei costi di gestione operativa
NETIQ
Marco Colonna, sales engineer southern europe

11° KNOWLEDGE MANAGEMENT FORUM
Gestire la conoscenza per la competitività delle organizzazioni

Milano, 23-24 novembre 2006
www.jekpot.com/pagine/km11.htm

Aggiornamenti su / update on
www.jekpot.com/pagine/sei3.htm

