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Scheda d‘Iscrizione  Inviare a corsi@aiea-formazione.it o via fax a 0376.199.4138

DATI DI FATTURAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Sconto 5% per iscrizioni entro 30 
giorni dalla data inizio corso

Sconto 10% aggiuntivo per 
almeno 3 iscritti della stessa azienda

Firma e timbro per accettazione

Il presente corso è proposto nell’ambito dell’offerta di AIEA Formazione, a condizioni agevolate per i soci AIEA, in collaborazione con 
DNV: DNV è responsabile dell’erogazione e della gestione organizzativa, logistica ed amministrativa del corso.

RECESSO (valida solo per privati): Il cliente potrà recedere dal contratto entro 7 giorni dalla sottoscrizione della nota d'ordine. Qualora la disdetta sia successiva a detto 
termine, il contratto si intende risolto per cause imputabili al Cliente con diritto per DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. al pagamento del corrispettivo.

ASPETTI ORGANIZZATIVI: (1) L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della segreteria corsi, della presente scheda compilata in tutte le 
sue parti. Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà inviata una conferma d'iscrizione tramite fax o e-mail, al più tardi entro 10 giorni di calendario dalla data 
di inizio del corso. (2) Gli attestati verranno emessi in formato digitale: per l’invio in formato cartaceo, sarà richiesto il pagamento di una fee di € 50 (+ I.V.A).

PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire, a seguito della comunicazione di conferma inviata dalla segreteria corsi, a mezzo bonifico bancario

RINUNCIA: L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite fax o e-mail entro e non oltre il 15mo giorno precedente la data di inizio del corso. Dalla mancata disdetta entro tale 
limite deriva l’obbligo di integrale pagamento del corso.

ANNULLAMENTO DEL CORSO: In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. si riserva la facoltà di 
annullare il corso e riprogrammarlo in altra data

Partita IVA Codice Fiscale

Via Numero

CAP Città Provincia

E-mail dell'Azienda Telefono dell'Azienda

ISO 27001: Internal Auditor secondo la norma
ISMS Internal Auditor secondo le ISO 27001:2013

Data

€ 730 + IVA (SOCI AIEA)
€ 780 + IVA (NON ISACA NON AIEA)

Inviare il modulo compilato ad corsi@aiea-formazione.it, oppure via FAX a 0376.199.4138
GARANZIE E DIRITTI DELL’INTERESSATO: I Suoi dati personali saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo e il loro conferimento è necessario per l’iscrizione al
corso: la mancata fornitura dei dati non consentirà pertanto l’iscrizione. Accettando il presente regolamento, Lei autorizza il trattamento dei Suoi dati personali solo per fini
organizzativi, contabili, e per aggiornarLa sulle nostre iniziative formative, nella piena tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza e in conformità alle disposizioni di legge ai sensi
del D.lgs. n. 196/03 del 30.06.03. Titolare del trattamento dei dati è DNV GL Business Assurance Italia S.r.l..
In qualsiasi momento Lei potrà richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati personali scrivendo al Responsabile del trattamento dati della nostra Società.
Se non dovesse desiderare ricevere ulteriori comunicazioni relative ai corsi DNV, barri la casella a fianco

MODALITÀ DI PAGAMENTO:   Bonifico bancario anticipato
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.

IBAN:IT 02V0103032390 000000649147

Nella causale indicare titolo, data e location del corso

Intestato a: 

Coordinate Bancarie:

Causale:

SUO IBAN per
eventuale rimborso o annullamento:

Associazione Italiana Information Systems Auditors
AIEA - P.IVA 10899720154 - C.F. 97109000154 - www.aiea.it - 20141 Milano Via Valla, 16 
Tel. +39/02.8474.2365 - Fax. +39/02.8474.2366 - aiea@aiea.it

Training partner: Profice srls
P.IVA 02487960201 – www.aiea-formazione.it – www.profice.it
Tel+39/02.4002.4052 - Fax+39/0376.199.4138 – corsi@aiea-formazione.it

Ragione Sociale / Cognome Nome

DATI DEI PARTECIPANTI
Ruolo EmailNome e Cognome

Socio
AIEA

Socio ISACA 
NON AIEA

Ordine d’acquisto nr. (facoltativo, solo se necessario per la società richiedente) Richieste amministrative specifiche

€ 800 + IVA (NON SOCI ISACA)

ULTERIORI AGEVOLAZIONI:

DATE: specificare di seguito le date dell’edizione scelta

Le date devono essere scelte tra quelle nella locandina.
In caso di selezione di una location diversa da quella prevista in locandina per le date 
scelte, l’aula sarà collegata in modalità remota all’aula di docenza

Il Cliente previa lettura delle condizioni al presente contratto, in particolare delle clausole “aspetti organizzativi”, “pagamento”, “rinuncia”, 
“annullamento del corso”, dichiara espressamente di approvarli specificatamente ai sensi e agli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ.

LOCATION:

MILANO
ROMA
BOLOGNA
ALTRO: …………………..

FAX dell'Azienda

Il corso ammette

max 12 partecipanti



CORSO ISO 27001:2013 Internal Aud. secondo la norma

ISMS Internal Auditor secondo le ISO 27001:2013 - Provided by DNV

SCHEDA CORSO ISO 27001:2013 ISMS INTERNAL AUDITOR SECONDO LA NORMA - PROVIDED BY DNV

OBIETTIVI  Il corso, erogato da DNV, fornisce le conoscenze necessarie per condurre audit interni sui 
Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (ISMS) secondo la norma ISO/IEC 27001, 
sviluppando in particolare le competenze nelle aree della valutazione del rischio relativo alla 
sicurezza delle informazioni, dell’analisi delle vulnerabilità e dei controlli di sicurezza applicabili. 

A CHI SI RIVOLGE  Manager, consulenti, personale che intende qualificarsi come auditor interno ISO/IEC 27001 sulla 

sicurezza delle informazioni.

DURATA  3 giornate, inclusa la prova d’esame

PREREQUISITI  Conoscenze informatiche di base su sistemi e reti.
 È preferibile avere un’esperienza lavorativa in azienda 

ESAME  Il corso termina con la prova d’esame, e relativo attestato DNV
 Al termine dell’attività formativa verrà verificato l’effettivo grado di apprendimento attraverso un 

test scritto, al superamento del quale i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione e 
superamento del corso “La sicurezza delle informazioni: Auditor Interni ISO/IEC 27001”. 
In caso di mancato superamento del test sarà emesso un attestato di partecipazione. 

CONDIZIONI 
ECONOMICHE

 730 Eu + IVA, se socio AIEA
 780 Eu + IVA, se socio ISACA non AIEA
 800 Eu + IVA, se non socio ISACA

 5% di sconto per ordini entro 30 giorni dalla 
data d’inizio

 Ulteriore 10% di sconto per almeno 3 
partecipanti della stessa organizzazione

CPE  23 CPE validi ai fini del mantenimento delle certificazioni ISACA

CALENDARIO E 
LOCATION

DATE AULA IN PRESENZA DI DOCENTE
(uffici DNV)

AULA DA REMOTO, SUPERVISIONATA
Aule AIEA Formazione)

 4, 5, 6 Maggio 2016  Roma  Milano, Bologna

 11, 12, 13 Ottobre  Milano  Roma, Bologna

PROGRAMMA Il corso, prevede l'approfondimento dei seguenti temi, integrati con esercitazioni mirate ad 
approfondire nella pratica le modalità di esecuzione delle attività di internal audit sulla norma:
 Il contesto di riferimento; 
 Scopo e campo di applicazione della norma ISO/IEC 27001:

(L’approccio alla gestione dei rischi e ai processi; Correlazione con la ISO/IEC 27002 e agli altri 
standard della famiglia ISO/IEC 27000). 

 L’interpretazione dei requisiti della ISO/IEC 27001:
(Analisi, valutazione e trattamento del rischio; I controlli di sicurezza applicabili proposti 
dall’Annex A della ISO/IEC 27001 e dalla ISO/IEC 27002; Il modello organizzativo della sicurezza: 
il ciclo Plan-Do-Check-Act del miglioramento continuo). 

 Gli ambiti applicativi all’interno delle aziende:
(Cosa significa implementare un Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni; La 
normativa applicabile; La stima di massima dei tempi di attuazione). 

 Le responsabilità dell’auditor:
(Percorso di certificazione; Aspetti importanti della ISO 19011). 

 Tecniche di audit:
(Pianificazione di un audit; Raccolta, analisi e documentazione delle evidenze;
Riesame e classificazione delle non conformità;
Definizione delle azioni correttive e i follow-up;
Presentazione e discussione delle non conformità). 

DOCENTI  Docenti di DNV, esperti in Information Security Management Systems secondo la norma 
ISO27001

MATERIALE DI 
STUDIO

 Materiale di studio cartaceo fornito in aula come parte integrante del corso 
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Chi è ISACA
Con oltre 100.000 associati in 180 Paesi, ISACA® (www.isaca.org) è leader mondiale nel fornire competenze,

certificazioni, community, patrocinio e formazione nei settori dell’assurance e sicurezza, del governo dell’impresa,

della gestione dell’IT e dei rischi e della compliance correlati all’IT. Fondata nel 1969, ISACA, associazione indipendente

senza fini di lucro, organizza conferenze internazionali, pubblica l’ISACA Control Journal®, e sviluppa standard internazionali

relativi all’audit e al controllo dei sistemi IT, che contribuiscono a garantire i propri componenti sull’affidabilità e a trarre

valore dai sistemi informativi. ISACA favorisce inoltre l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze IT e le attesta

mediante le certificazioni riconosciute a livello internazionale quali: CISA® (Certified Information Systems

Auditor™), CISM® (Certified Information Security Manager®), CGEIT™ (Certified in the Governance of Enterprise

ITTM) e CRISC™ (Certified in Risk and Information Systems Control™). ISACA aggiorna continuamente COBIT® che

assiste i professionisti dell’IT e i manager delle imprese ad adempiere le proprie responsabilità relativamente all’IT

governance e alla gestione manageriale, in particolare nell’ambito dell’assurance, sicurezza, rischio e controllo e a fornire

valore al business.

Chi è AIEA (ISACA Milan Chapter)
L’Associazione Italiana Information Systems Auditors - AIEA -, costituita in Milano nel 1979, riunisce coloro che in Italia

svolgono professionalmente attività di Auditing e Controllo di sistemi ICT promuovendo la conoscenza e ampliando

l’esperienza dei suoi aderenti nel campo dell’Information Systems Audit , Assurance, Governance e Security.

L’Associazione è anche il Capitolo di Milano di ISACA

Quali vantaggi per i soci AIEA

E’ possibile iscriversi ad AIEA tramite ISACA, selezionando il Milan chapter (http://www.isaca.org/Membership/Join-ISACA). 

I soci possono accedere a:

 accesso gratuito

 a più di 20 Sessioni di Studio annuali, con crediti CPE utili al mantenimento delle certificazioni

 all’ISACA eLibrary (raccolta di quasi tutte le pubblicazioni ISACA/ITGI)

 alle versioni elettroniche dei framework ISACA

 ai webcasts e agli e-Simposi organizzati da ISACA

 sconti

 sulle pubblicazioni nel Bookstore ISACA

 sulle quote d’iscrizione e sulle pubblicazioni di preparazione agli esami CISA, CISM, CGEIT e CRISC

 su corsi ed eventi organizzati da AIEA Formazone o da altri Enti ed Associazioni in partnership o patrocinati

 invio gratuito del magazine bimestrale ISACA Journal e delle newsletter AIEA.

I Partner dei corsi AIEA Formazione

ISACA, AIEA e i suoi Partner
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Logistic Partner

Logistic Partner

Logistic Partner
Partner scientifico ed 

organizzativo

Chi è DNV – GL Business Assurance
DNV GL, nata ad oslo nel 1864, è un’organizzazione internazionale che opera in numerosi settori oltre a quello marittimo, la cui

principale competenza è quella di valutare e indirizzare la gestione del rischio. Lo spirito e lo scopo dell’organizzazione sono

sintetizzati nella «salvaguardia della vita, della proprietà e dell'ambiente».

DNV è presente in 100 Paesi con 300 sedi e quasi 9.000 dipendenti. In Italia è presente dal 1962, con dieci sedi operative su

tutto il territorio nazionale ed oltre 290 dipendenti.

E' membro della International Association of Classification Societies

http://www.isaca.org
http://www.isaca.org/Membership/Join-ISACA

