27 marzo 2018 ore 17 Webinar Sincrono
“Qualificazioni e Certificazioni eCF nel percorso di crescita professionale per
la sicurezza digitale”
La sicurezza delle informazioni è un tema di sempre maggior attualità ed importanza nell’ambito dei sistemi
informatici, anche a causa della continua crescita ed evoluzione degli attacchi, e richiede pertanto
professionisti sempre più qualificati al fine di salvaguardare il business di impresa e i servizi all’utenza.
A questo fine AICA e AIPSI intendono cooperare per proporre a chi si occupa di sicurezza digitale, sia a
livello tecnico sia a livello manageriale e decisionale, un insieme di servizi che, pur nella specifica autonomia
delle due Associazioni, fanno riferimento alla norma UNI 11506:2017, lo standard nazionale per le
certificazioni dei professionisti ICT e, per la definizione delle competenze, al framework europeo eCF
(European Competence Framework, recepito dalla UNI EN 16234-1:2016 ), costituendo così un’opportunità
reale di miglioramento della professionalità.
Il presente webinar è una delle prime iniziative pubbliche frutto della collaborazione tra AICA ed AIPSI con il
duplice obiettivo:
-

-

Di presentare i servizi che AICA e AIPSI mettono a disposizione a chi si occupa ai più diversi livelli di
sicurezza digitale (dalla qualificazione del proprio profilo professionale all’assessment delle proprie
competenze, dall’orientamento e sviluppo della carriera professionale ad autorevoli corsi, eventi e
webinar l’aggiornamento e l’approfondimento professionale)
Di comprendere la crescente importanza delle qualificazioni e certificazioni eCF in Italia e in Europa,
e di capire che cosa bisogna fare per ottenerle.

Si ricorda che AICA è un Organismo di Certificazione accreditato da Accredia ai sensi della norma UNI
11506:2017 e fa riferimento, per la sicurezza digitale, ai profili ICT Security Manager e ICT Security
Specialist, che rientrano nei 23 profili definiti nella norma UNI 11621-2:2016.
Per partecipare, gratuitamente, al webinar è necessario iscriversi accedendo al portale AICA
http://www.aicanet.it/ e fornendo nell’apposita form l’email a cui sarà inviato l’invito per il
collegamento alla riunione con le necessarie istruzioni.
Il webinar è voluto “sincrono” per consentire ai partecipanti di porre domande ed avere risposte dagli
oratori nel corso della stessa sessione.

Agenda del webinar
-

Apertura da parte di AICA ed AIPSI
Il ciclo di vita della carriera professionale di chi si occupa di sicurezza digitale e l’aiuto che AIPSI e
ISSA forniscono – M.Bozzetti (AIPSI)
I servizi di posizionamento e monitoraggio professionale – R.Bellini (AICA)
Il processo di certificazione UNI 11506:2017 per i profili ICT Security Manager e Security Specialist
R. Ferreri (AICA)

