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Le Certificazioni LoCSI 
Le Certificazioni LoCSI e LoCSI-PMI attestano le competenze del professionista 
della sicurezza informatica rispetto alla conoscenza delle norme, regolamenti e 
legislazioni Italiane ed Europee attinenti.

Un complemento per il professionista della sicurezza
Esistono  numerose  certificazioni,  riconosciute  a  livello  internazionale,  che 
attestano la preparazione tecnica del professionista della sicurezza informatica. 
Tuttavia, proprio per la loro impostazione internazionale, queste certificazioni non 
affrontano le specificità dei diversi paesi, particolarmente per quanto riguarda le 
normative di settore e nazionali. Per un professionista della sicurezza informatica, 
questi aspetti rappresentano un requisito essenziale della propria attività. 
Le certificazioni LoCSI intendono proprio attestare queste conoscenze attraverso 
il superamento di un esame preparato e mantenuto da AIPSI in collaborazione 
con professionisti esperti delle normative di interesse. 

Valore delle certificazioni
La validità delle certificazioni  LoCSI, pur non avendo un riconoscimento di tipo 
legale,  è  data  dalla  serietà  dell'organizzazione che  le  fornisce  (AIPSI),  dalla 
professionalità del  Comitato Scientifico che le  mantiene e  dall'interesse che il 
mercato ha nella disponibilità di personale qualificato.
Nell'elenco dei professionisti certificati, mantenuto aggiornato da AIPSI, oltre alla 
data di  scadenza del certificato, compare anche l'indicazione del materiale sul 
quale la certificazione è stata ottenuta. Per la natura dell’argomento trattato, il 
rinnovo della certificazione, che decade dopo tre anni dalla data di rilascio del 
certificato, richiede la ripetizione dell’esame.

Perché due certificazioni
Organizzazioni  diverse  hanno  necessità  di  sicurezza  differenti  in  funzione  di 
numerosi  fattori,  primo  fra  tutti,  la  natura  stessa  delle  informazioni  trattate. 
Un’impresa di piccole dimensioni può quindi avere esigenze di sicurezza diverse 
rispetto  ad  una  grande  realtà  sottoposta  a  controlli  e  a  requisitati  ancor  più 
restrittivi. Per dare al professionista la possibilità di distinguersi in funzione del tipo 
di azienda a cui si rivolge, AIPSI ha definito due certificazioni denominate LoCSI 
e  LoCSI PMI. La certificazione LoCSI è orientata ai professionisti che operano 
normalmente per le grandi organizzazioni, mentre la LoCSI PMI è più indicata per 
coloro che si rivolgono alle piccole e medie aziende.  Entrambe, in ogni caso, non 
si propongono di verificare le competenze strettamente tecniche; per questo si 
basano  sul  possesso,  da  parte  del  candidato,  di  una  certificazione  ritenuta 
adeguata, come indicato nel paragrafo “Qualità delle certificazioni”.



Qualità delle certificazioni
AIPSI vuole  garantire  la  massima qualità  delle  certificazioni.  Per  questo  ha 
costituito  un  Comitato  Scientifico  composto  da  professionisti  competenti  sui 
diversi  temi  affrontati.  Il  Comitato  Scientifico,  coadiuvato  dal  Comitato 
Organizzatore di AIPSI, seleziona il materiale sul quale si basa la certificazione. 
Inoltre, per garantire oggettività alla valutazione, i quesiti dell'esame riguardano 
aspetti riscontrabili nella documentazione, e non interpretazioni o valutazioni, per 
quanto autorevoli. 
I riferimenti al materiale sul quale si basa la certificazione è aggiornato ogni 6 
mesi. 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.aipsi.org 
nell’area Certificazioni LoCSI

Vantaggi per l’azienda
Le certificazioni  LoCSI offrono all’azienda la  garanzia di  rivolgersi a  personale 
specializzato, competente e capace di erogare un adeguato livello prestazionale.

Vantaggi per il professionista
Le certificazioni LoCSI permettono al professionista della sicurezza informatica di 
attestare e far riconoscere le proprie competenze specifiche, facilitando così lo 
sviluppo della propria carriera e offrendo nuove opportunità lavorative.

Grandfathering
Il grandfathering è un meccanismo attraverso il quale soggetti, che in ogni caso 
soddisfano i requisiti  per ottenere la certificazione LoCSI o LoCSI PMI, possono 
ottenere la certificazione attraverso una procedura semplificata che non prevede 
l'esame.  I  dettagli  per  l’ottenimento  della  certificazione  attraverso  il 
grandfathering sono consultabili sul sito AIPSI nell’area “Certificazioni LoCSI”.

Prerequisiti
Il prerequisito per l'ammissione all'esame è il possesso di un attestato tecnico 
riferita alla tipologia di certificazione richiesta (LoCSI o LoCSI PMI).
Per  LoCSI,  le  certificazioni  che  soddisfano i  requisiti  sono  CISSP (Certified 
Information Systems Security Professional) di ISC2, CISM (Certified Information 
Security Manager)  di ISACA, e ISO 27001 Lead Auditor.
Per  LoCSI PMI, sono accettate certificazioni quali CompTIA Security+, MCSE, 
MCSA, CCSP, EUCIP Security Adviser, EUCIP IT Administrator Security, ed altre 
che verranno valutate dal Comitato Scientifico.  



AIPSI – Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica 
è  l'Associazione Italiana che riunisce e rappresenta i professionisti e gli esperti 
praticanti nel campo della sicurezza delle informazioni.

L’organizzazione di forum educativi, la redazione di documenti e pubblicazioni, 
oltre  all’interazione fra  i  vari  professionisti  della  sicurezza,  contribuiscono ad 
incrementare  la  conoscenza  e  la  crescita  professionale  con  l’obiettivo  di 
promuovere la gestione della sicurezza ICT.  

AIPSI  è  anche  il  capitolo  italiano  di  ISSA®,  la  più  grande  associazione 
internazionale no-profit di professionisti della sicurezza ICT.

Per  maggiori  informazioni  inviate  un’email  a  info@aipsi.org e  visitate  il  sito 
www.aipsi.org

Il sito di ISSA International è consultabile all’indirizzo www.issa.org
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