SEC334
Analisi dei Rischi Informatici
Il corso si basa prevalentemente su esercitazioni pratiche, che permettono al discente di avere una conoscenza
dell'argomento sul campo, attuando immediatamente, sotto la supervisione del docente, quanto appreso teoreticamente.
Il corso si basa sulla metodologia MAGERIT e sul tool EAR-PILAR, ma fornisce anche le basi per operare con
qualunque altra metodologia.

Agenda (3 giorni)
Elementi base del concetto di rischio.
Metodologie qualitative e metodologie quantitative.
ambito dell'analisi
perimetro e data di riferimento
metodo di lavoro
personale coinvolto
identificazione degli asset e loro valorizzazione.

Data asset.
Hardware asset.
Software asset.
Location Asset.
Human asset.
Case Study.
I modelli degli asset.
Valorizzazione degli asset.
Identificazione delle minacce.
Identificazione delle vulnerabilità.
Identificazione delle contromisure.
Case Study:
calcolo del rischio assoluto
calcolo del rischio residuo.

I controlli.
Il processo decisionale.
Le caratteristiche ideali di una metodologia per l'analisi dei rischi.

Obiettivi
Al termine del corso i partecipanti sono in grado di interpretare e mantenere un'Analisi dei Rischi.

Destinatari e Prerequisiti
A chi è rivolto
Responsabili della sicurezza informatica, responsabili di progettazione di sistemi di sicurezza, EDP auditor e analisti di sicurezza.

Prerequisiti
Buona conoscenza delle problematiche di sicurezza logica.

Iscrizione

Reiss Romoli 2021

Il processo di analisi dei rischi:

Quota di Iscrizione: 1.640,00 € (+ IVA)
La quota comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di
partecipazione.
http://www.reissromoli.com
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Partecipazioni Multiple
Per le partecipazioni multiple che provengono da una stessa Azienda, è adottata la seguente politica di sconto:
10% sulla seconda
40% sulla terza
80% dalla quarta in poi.

Informazioni
Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel 0862 452401 - fax 0862 028308
corsi@ssgrr.com

Date e Sedi
Date da Definire

È un corso GOLD
con due partecipazioni potrai concordare con noi la data. Guarda i vantaggi della formula GOLD.

Formazione in House
Il corso può essere svolto presso la sede del Cliente e personalizzato nei contenuti.

Reiss Romoli 2021

Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel +39 0862 452401 - fax +39 0862 028308
email: corsi@ssgrr.com
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