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CORSO:

Business Continuity dal vivo
Business Continuity e Disaster Recovery: Metodi, Processi e Tecnologie a confronto integrati con casi reali

DESCRIZIONE:

Corso pratico sul confronto tra soluzioni e tecnologie di Business Continuity, Disaster Recovery e Crisis Management,
analizzate con Casi Reali e con la visita ad un Data Center di riferimento.
Il Workshop si basa sulle seguenti norme
internazionali:
- ISO 22301:2012 Societal security — Business continuity management systems — Requirements;
- ISO 22313:2012 Societal security — Business continuity management systems — Guidance;
- ISO 24762:2008 Information technology — Security techniques — Guidelines for information and communications
technology disaster recovery services.

DURATA:

2 GIORNATE

PRE-REQUISITI:

Nessuno

CONTENUTI:

Il Corso fornisce la metodologia e le linee guida per progettare e realizzare la soluzione, che comprende la strategia e il
piano per la continuità operativa dell’azienda, nonchè il piano per la gestione dell’emergenza e il ripristino delle attività ICT
a seguito di disastro.
Sintesi programma:
- Business Continuity, Disaster Recovery e Crisis Management: norme di riferimento, processi, tecnologie applicate a casi
reali
- Prove e test del piano di Business Continuity e Disaster Recovery
- ruolo dell’Audit
- Visita guidata ad un Data Center di riferimento

MATERIALE DI STUDIO:

Il materiale didattico è incluso nella quota di partecipazione ed è fornito in digitale

DATE E LOCATION:

Verificare Date e Location sul sito www.profice.it prima di iscriversi

NOTE:

Quote agevolate per i soci AIEA (ISACA Milan Chapter) o soci ISACA in generale

FORMAZIONE FINANZIATA:

PROFICE è certificata EN ISO 9001:2015 per il sistema di gestione per la Qualita, settori IAC/EA 35 e 37 - Certificato No.
IT18-27105A del 9 Ottobre 2018 (Progettazione ed erogazione corsi di formazione professionale; Consulenza direzionale,
organizzativa e di Compliance)

Chi è PROFICE
PROFICE: Imperativo presente dal latino Profìcere, che significa:
1.Avanzare, procedere.
2.Progredire, ottenere risultati, aver successo.
3.Giovare, servire, essere utile o efficace.
4.Crescere, svilupparsi, aumentare.
5.Migliorare, fare progressi.
6.Avanzare di grado.
Profice è una società di Formazione Executive e di Editoria Specialistica B2B che si rivolge a Professionisti ed Esperti di settore,
nonché a Banche, Aziende e Pubbliche Amministrazioni.
L’obiettivo, coerentemente alla mission, è consentire ai nostri clienti di eccellere nei propri ambiti professionali, acquisendo grazie a
noi le soluzioni, le competenze e gli strumenti pratici che servono per superare gli ostacoli quotidiani e per conseguire i propri obiettivi
di Business.
Negli anni, abbiamo lavorato con successo con centinaia di aziende e professionisti, mettendo a disposizione il nostro know-how e gli
strumenti più utili per il successo e lo sviluppo delle competenze dei nostri clienti.
A questo scopo ogni giorno lavoriamo per selezionare e proporre:
-le migliori Certificazioni delle competenze professionali riconosciute a livello Internazionale (ISO, ISACA, APMG, EXIN, etc).
-I più competenti esperti di settore, con competenze maturate quotidianamente sul campo, in grado di rispondere sempre in modo
pratico ed efficace.
-Modalità di apprendimento ed esercizio tramite e canali e tecnologie innovative, per favorire l’efficacia di fruizione e ridurre le
barriere geografiche e di disponibilità di tempo.
La nostra è una promessa di servizio impegnativa, per garantire la quale Profice:
-si compone in un network di professionisti con pluriennale esperienza su scala internazionale in attività di formazione ed editoria
B2B, in Direct Marketing e nell’utilizzo delle Tecnologie digitali ed innovative al servizio della formazione.
-collabora in Partnership con autorevoli e prestigiose organizzazioni di certificazione e formazione on ed off line.
Noi ci mettiamo a tua disposizione, ora tocca a te:
PROFICE ! MIGLIORA TE STESSO e AVANZA VERSO LA PROSSIMA SFIDA !
PROFICE è certificata EN ISO 9001:2015 per il sistema di gestione per la Qualità, settori IAC/EA 35 e 37:
-Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale.
-Consulenza direzionale, organizzativa e di Compliance.
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