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Industria 4.0, ruolo degli ingegneri, certificazioni professionali
e framework di riferimento

Pescara, 16 Maggio 2019 09.30-12.30
Cyber Security Forum di Expo Security
Porto Turistico Marina di Pescara – 65126 PESCARA

Soci AIEA
L’iscrizione all’evento, gratuita, deve essere completata sul
Portale delle Sessioni di Studio AIEA, all’indirizzo
http://videosessioni.aiea.jed.st entro e non oltre il 15 maggio
2019. La partecipazione all’evento dà diritto ad acquisire 3
CPE per mantenere le certificazioni CISA, CISM, CGEIT e
CRISC. Per informazioni ulteriori sul corso è possibile
contattare la segreteria di AIEA (aiea@aiea.it).

Iscritti Ordine Ingegneri
La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’
possibile iscriversi online sul sito dell’ordine fino ad
esaurimento dei posti disponibili cliccando sul link sottostante.
Iscrizione Portale Formazione Ordine degli Ingegneri
Agli ingegneri iscritti all’Ordine sono riservati n. 80 posti e
verranno rilasciati 3 CFP agli ingegneri partecipanti.

Nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.lvo 196/2003 e
successive integrazioni, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per
esigenze strettamente connesse con i compiti di ufficio.
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IL PROGRAMMA
Silvano Pagliuca
Presidente Confindustria Chieti-Pescara
Cristiano Fino
Pres. Sezione Servizi Innovativi Confindustria Chieti-Pescara

09:30
10:30 Siti web e sicurezza - Le regole fondamentali
per mettere al sicuro la presenza online della
propria azienda
Paolo Evaristo Mancini

10:30 Ordine degli Ingegneri di Pescara
La trasformazione digitale e la cybersecurity ed
11:30 il ruolo dell'ingegnere dell'informazione
Andrea Monti

11:30 High Tech Lawyer
L’evoluzione della sicurezza ICT tra regole e
12:00 mercato
Sergio Napolitano
AIEA – ISACA Milan Chapter

12:00
Cybersecurity: certificazioni professionali e
12:30 principali framework/standard di riferimento

L'Ordine Professionale è un Ente Pubblico
L'Ordine Professionale è un Ente Pubblico posto sotto la vigilanza
del Ministero della Giustizia regolamentata con Legge n.
1395/1923, la cui funzione principale consiste nel garantire il
cittadino circa la professionalità e la competenza dei
professionisti che svolgono attività dedicate nel campo della
tecnica, della salute, della legge.
I Compiti istituzionali dell'Ordine sono:
●
Esercizio di custodia dell’Albo Professionale
●
Esercizio di aggiornamento professionale
●
Tutela del titolo e dell’esercizio professionale
●
Rappresentare la professione

http://www.ingegneripescara.it/
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara
ordine@ingegneripescara.it

Piazza dello Spirito Santo 25 - 65121 Pescara - E-mail: ordine@ingegneripescara.it
Sito web: www.ingegneripescara.it

Associazione Italiana
Information Systems
Auditors

L

’Associazione Italiana Information Systems Auditors è stata
costituita a Milano nel 1979 con lo scopo di promuovere
l’approfondimento dei problemi connessi con il controllo del
processo di elaborazione automatica dei dati e di favorire lo
sviluppo di metodologie e tecniche uniformi per la loro
soluzione.
In particolare, gli obiettivi dell’Associazione sono:
un processo di sensibilizzazione di tutti i livelli
• promuovere
organizzativi aziendali alla necessità di stabilire adeguati
criteri di controllo, di affidabilità dell’organizzazione,
Information Systems e di sicurezza dei sistemi;
la conoscenza ed esperienza dei
• ampliare
membri nel campo dell’IT Governance,

suoi oltre 900
IT Security,
Information Systems Auditing e Risk Control, favorendo lo
scambio di metodologie per lo studio e la soluzione dei
problemi inerenti;

• promuovere

a livello nazionale la partecipazione alle
certificazioni CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CobiT e CSX
AIEA è associata da 40 anni ad ISACA, primo Capitolo in
Europa, diventando nota internazionalmente come

ISACA® per i suoi oltre 135,000 soci in 188 paesi e per la
comunità dei professionisti IT è fonte affidabile di possibilità
di networking, certificazioni professionali, conoscenza e
standard negli ambiti IT Governance, Cybersecurity, IT Risk
e Assurance.

www.aiea.it
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