Codice: BC&MS

Ed. 01/01/2018

Presentano il nuovo corso:

BUSINESS CONTINUITY
e
INFORMATION PROTECTION

Genova, il 9 febbraio 2018 in via Fiumara, 6
Corso valido ai fini del riconoscimento di 8 crediti formativi per i Professionisti della
security aziendale in base alla norma UNI 10459:2015
Evento riconosciuto CERSA S.r.l. – Organismo di certificazione riconosce crediti formativi per seminari,
convegni e conferenze promossi da ALTEC SERVICES S.r.l. in base a quanto
previsto dagli schemi di certificazione di riferimento, ai fini del mantenimento e
rinnovo della certificazione delle figure professionali certificate
Con il Patrocinio di:
KELONY™- CORPORATE SECURITY - www.kelony.com

Con il Patrocinio di:
ASIS International Italy Chapter - www.asisitaly.org
Con il Patrocinio di:
A.I.PRO.S. - www.aipros.it

Nuovo percorso formativo di Attuazione e Gestione della Resilienza per le Imprese pensato
per tutti i settori industriali, inclusi gli operatori e i responsabili del settore Maritime.
I rischi sono sempre più pervasivi, imprevedibili e trasversali. È diventato impensabile
inseguirli per mitigarli uno ad uno.
È quindi necessario partire dal risultato atteso più che dal rischio, ovvero dalla Continuità
Operativa. In particolare, è fondamentale saper attuarne correttamente le
soluzioni nonché avere piena maestria delle tecniche e degli strumenti di Business
Continuity e di Disaster Recovery.
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Il corso
Approfondisce l’attuazione efficace della Continuità Operativa partendo dalle normative e standard
di riferimento, ad es.: ISO 31000, ISO 22301 e Linee Guida inerenti, che saranno spiegate ed
illustrate in modo interattivo da una docente esperta e certificata. Il corso tratterà in modo particolare
le tecniche analitiche, cioè la Business Impact Analysis (BIA), anche con esercizi pratici, e il Risk
Assessment, quali elementi essenziali nella preparazione di strategie efficaci, nonché alcune
soluzioni specifiche utilizzate in casi studio saranno testimoniate da un Guest Speaker di eccezione.
Executive Summary
Il corso conferisce le necessarie competenze teoriche e tecniche pratiche al fine di portare i
partecipanti a raggiungere livelli di sicurezza in grado di prevenire e minimizzare qualsiasi danno.
Obiettivi e Finalità
Si tratta di trasmettere ai partecipanti gli elementi centrali della metodologia del Business Continuity
Management System con una cura particolare verso l’analisi di rischio, di impatto e della tutela delle
informazioni.
Il programma permetterà di:
a) acquisire la conoscenza delle migliori pratiche relative alla Business Continuity,
b) esercitarsi sulle tecniche di riconoscimento dei processi critici e sulle soluzioni da applicare
per le tempistiche di ripristino degli stessi (RTO ed RPO)
c) formarsi sulla tutela delle informazioni e dei dati correlati, e rafforzare la tutela aziendale della
gestione dei flussi delle informazioni,
d) facilitare la comprensione dei rischi di safety, di security, di IoT in ambiti complessi,
e) comprendere le dinamiche dei soggetti coinvolti, inclusa la catena di fornitori, e mitigarne gli
effetti indesiderati,
f) fornire un know-how specifico alle figure di responsabilità nelle imprese utile a sviluppare e/o
migliorare i processi e le procedure relative alla gestione di eventi anomali e/o emergenziali
al fine di garantire la Continuità Operativa.
I docenti
Alessandro Lamonaca: Direttore del corso, istruttore qualificato con esperienza almeno
ventennale nel settore marittimo e portuale.
Angela Pietrantoni: docente esperta e certificata in Business Continuity (AMBCI), RSPP,
qualificata come formatore nel settore sicurezza, ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo
2013, certificata anche come PFSO e come Security Manager UNI 10459:2012.
Con la partecipazione eccezionale come guest-speaker di:
Genséric Cantournet, Presidente di KELONY™ e Senior Advisor per la Cyber Security in
PricewaterhouseCoopers (PwC). Già Chief Security Officer con la responsabilità della Direzione
Security and Safety per RAI Radiotelevisione Italiana, nonché Security Vice President del
GruppoTelecom Italia.
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La durata
Il corso ha una durata totale di 8 ore incluso l’esame finale.
Destinatari
Dirigenti e Quadri Direttivi, Security Expert, Security Manager, Senior Security Manager di Imprese
industriali, di Aziende pubbliche o private, di Infrastrutture Critiche e Aziende a pericolo di incidente rilevante,
di aziende che operano, gestiscono o utilizzano terminal marittimi, Port Facility Security Officer o Deputy
Port Facility Security Officer. Consulenti, funzionari delle Autorità Portuali ed altri soggetti che svolgono
attività connesse allo sviluppo di piani e procedure di prevenzione e protezione legati alla gestione delle crisi
e/o emergenze. Il corso è inoltre destinato a RSPP e HSE Manager.
Metodiche di formazione
La formazione sarà erogata tramite frequenti scambi e interazioni tra istruttori e discenti. La didattica frontale
sarà supportata da dispense cartacee, presentazioni in slide e proiezioni di filmati, demo live ed esercitazioni.
Verifica
il corso prevede la valutazione dell’apprendimento mediante un questionario multiple choice e un dibattito
finale in aula.
Attestati e qualifiche
Ai partecipanti che avranno superato il Test verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal Direttore
dei corsi. Al fine del rilascio dell’attestato il discente dovrà rispondere correttamente ad almeno il 70% dei
quesiti proposti nei test di verifica.
L’attestato dà diritto al riconoscimento di 8 crediti formativi ai fini del mantenimento della
certificazione del Professionista di Security in base alla norma UNI 10459:2015 erogati da CERSA
S.r.l. Organismo di Certificazione.
Prerequisiti
Data la particolarità degli argomenti trattati, il corso è rivolto a persone con una conoscenza di base nelle
tematiche della sicurezza, Safety e/o Security, e Gestione Aziendale.
Documentazione didattica rilasciata
Ai partecipanti saranno consegnate la dispensa stampata del materiale didattico, non in commercio, ed una
pen-drive sulla quale è caricata copia della normativa di riferimento ed altro materiale.
CHI SIAMO
Scienze per la Sicurezza Consulting è una realtà di servizi di consulenza e formazione
manageriale specializzata nella sicurezza organizzativa integrata e convergente. Tramite
professionisti di alto profilo, attua una costante ricerca di buone pratiche, di metodologie,
di procedure e tecniche per la Prevenzione e la Protezione di tutta la catena del valore
aziendale operando in vari settori industriali, quali ad esempio: aziende a pericolo di
incidente rilevante, industrie marittime, Infrastrutture Critiche, Banche e Assicurazioni.
Sito web: www.scienzeperlasicurezza.it
Altec Services Srl è uno dei primi centri di formazione ad aver ottenuto la certificazione di
conformità allo standard UNI ISO 29990:2011 (ISO 29990:2010). È un Centro di formazione
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto - e dal The Nautical Institute per i corsi OPRC.
ALTRI CORSI IN PROGRAMMA SUL SITO: www.altecservices.it
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MODULO DI ISCRIZIONE al corso del 9 febbraio 2018
“BUSINESS CONTINUITY e INFORMATION PROTECTION”
PROGRAMMA DEL CORSO:
▪

Durata 8 ore

Venerdì 9 febbraio: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, include il test di
verifica finale
QUOTA D’ISCRIZIONE:
▪

€ 500,00 + IVA per persona

La quota d’iscrizione include la colazione di lavoro, i coffee break ed il materiale didattico
consegnato ai partecipanti
SCONTO PER ASSOCIAZIONI
▪

€ 400,00 + IVA per persona

Alla quota d’iscrizione è applicato uno sconto ai soci delle seguenti associazioni (in regola con la
quota associativa):
▪ ASIS International Italy Chapter,
▪ A.I.PRO.S. Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza,
TERMINI PER DISDIRE / RECUPERARE:
Tramite comunicazione scritta entro 5 giorni prima della data di inizio del corso si può disdire
l’iscrizione senza l’applicazione di alcuna penale, la somma sarà restituita interamente. Dopo tale
termine, invece, sarà fatturata l’intera somma, ma l’importo potrà essere recuperato iscrivendosi
all’edizione successiva del corso o partecipando ad un altro corso in calendario entro un anno
dall’iscrizione.
ALTEC SERVICES si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato
dandone comunicazione ai partecipanti entro 5 giorni prima della data di inizio.
Pagamento anticipato mediante Bonifico Bancario
BNL Largo E. Lanfranco, 2 16121 Genova IBAN IT90R0100501400000000001063
Intesa San Paolo P.zza Fontane Marose,1 16123 Genova IBAN IT68O0306901460100000009725
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Per richiedere l’iscrizione al corso “BUSINESS CONTINUITY e INFORMATION PROTECTION” Vi
preghiamo di inviare il presente modulo entro il 0 2 f e b b r a i o 2 0 1 8 , debitamente compilato, a:
ALTEC SERVICES S.r.l. – Tel. / Fax. 010 419948 - mail : info@altecservices.it

Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita
Azienda
Intestazione fattura:
Indirizzo:
cap.

Città

Prov.

CF/P.IVA:
Tel.:

Fax.

e-mail
Titolo di studio:
Comprensione della lingua italiana (scritta e parlata):

󠄴

padronanza

󠄴 autonomo

󠄴 base

Precedenti corsi inerenti agli argomenti trattati:

Informativa sintetica ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
I dati di cui sopra saranno trattati con riservatezza e ai sensi della normativa vigente sulla tutela
dei dati personali ed esclusivamente per finalità collegate all’erogazione del corso. È esclusa la
comunicazione a terzi dei dati forniti. Il Titolare del trattamento dei dati è Altec Services s.r.l., con
sede in via Bombrini 13/5 - 16149 Genova - Tel. / Fax +39 010.419948, al quale potrà richiedere
in qualsiasi momento di esercitare i diritti previsti. Indicandoci i suoi dati, Altec Services potrà
tenerla aggiornata sulle nostre iniziative formative, previo suo consenso. Qualora non desiderasse
ricevere comunicazioni, La preghiamo di barrare la casella sottostante.

󠄴 Non desidero alcuna comunicazione
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Data e Firma

