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Information Security Auditor/Lead Auditor Management System 
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 

 
 

Chi siamo 
 
 

 

CERTIFICATION              
 

Organismo di Certificazione che 
opera per la certificazione dei 
Sistemi di Gestione Sicurezza delle 
Informazioni accreditato da 
ACCREDIA per la Sicurezza delle 
Informazioni (UNI CEI EN ISO/IEC 
27001:2017). 
Oltre 500 tra Dipendenti e 
Professionisti hanno partecipato, 
nel 2017, ai ns. moduli formativi.  
Il successo è dovuto al fatto che 
attuiamo i trasferimenti di know 
how basandoci su esperienze di 
Audit di Certificazione già 
effettuate sullo Standard sotto 
accreditamento ACCREDIA.                                     

 
     
 
 

 
 

                     
 
 
                   

                 

 

KHC 
 

Organismo di Certificazione del 
Personale e della Formazione, opera 
in Italia per la Certificazione ISO/IEC 
1 7 0 2 4  d e i  p r o f e s s i o n i s t i  
dell’Information Security (Auditor/ 
Lead Auditor/Provisional e Internal 
Auditor, ecc…), fornendo Schemi di 
Certificazione per Dipendenti e 
Professionisti, che consentono anche 
nell’ambito dell’Information Security, di 
operare all’interno di Aziende 
Nazionali o Internazionali, ai massimi 
livelli tecnici/manageriali. 
Il Corso «Information Security 
Auditor/Lead Auditor UNI CEI 
EN ISO/IEC 27001:2017» è 
Qualificato/Registrato KHC ed è 
propedeutico alla Certificazione delle 
relative Figure Professionali.

 
 

 

Corso per Auditor/Lead Auditor  

UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017  

Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni 



2 

 

 

 

  Perchè dovresti partecipare 
 

 
 

 
L’UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 è la norma che definisce i requisiti necessari per l’implementazione di un Sistema 
di Gestione della Sicurezza delle Informazioni. Tale sistema ha lo scopo di consentire ad un’Organizzazione di 
controllare e garantire la salvaguardia in termini di riservatezza, disponibilità e integrità dei dati e delle informazioni 
che gestisce, anche e soprattutto per conto terzi. 
 

La formazione per Auditor/Lead Auditor UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 consente di sviluppare le competenze 
necessarie per eseguire un audit sul sistema di gestione per la Sicurezza delle Informazioni, applicando principi 
procedure e tecniche di Audit ampiamente riconosciuti. 

 
Durante la partecipazione a questo corso di formazione, consoliderai le conoscenze e le capacità per pianificare ed 
effettuare audit interni in conformità alla ISO 19011:2018 (Guidelines for auditing management systems) ed esterni (di 
terza parte), nonché sul processo di certificazione EN ISO/IEC 17021-1:2015 (Conformity assessment - Requirements 
for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements). 
 
 
Il Corso ha un taglio paratico (si svolgono diversi esercizi pratici basati su Audit di certificazione Stage 1 e Stage 2 
reali effettuati sotto accreditamento ACCREDIA) affinchè tu possa padroneggiare le tecniche di Audit e diventare 
competente nella mansione per gestire un programma di audit ISO/IEC 27001; un gruppo di audit ISO/IEC 27001; 
un’efficace comunicazione con i clienti e una possibile risoluzione di conflitti sull’interpretazione dei requisiti. 
 
 
Dopo aver acquisito le competenze necessarie per svolgere Audit in riferimento alla UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, 
puoi sostenere, a fine corso, un separato esame di certificazione KHC per la relativa figura professionale. 
 
 
Durante questo corso di formazione, sarai in grado di acquisire anche le conoscenze e le competenze necessarie per 
comprendere se un’ organizzazione ha avuto il giusto supporto nella pianificazione e implementazione di un sistema 
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, indirizzandola al perfetto adeguamento ai requisiti al fine della successiva 
certificazione di sistema. 

 
 
 

Dott.ssa Fiorella D’Avola 
Segreteria Didattica CERTIFICATION 
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                                    Il Corso   
 

Il presente Corso formativo rappresenta il trasferimento di know how conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017, che 
consente di ottenere una qualifica, tenendo conto degli impegni dei Manager e dei Professional e/o dei corsi già sostenuti in 
merito alle tecniche di audit in altri sistemi di gestione.  
>>> Pre-requisito per l’accesso a questo corso: essere già in possesso di un attestato sulla ISO 19011 sulla conduzione degli 
audit (16 h) o Auditor/Lead Auditor per altro schema (40 h) rilasciato da Ente riconosciuto. 
>>> È consigliabile il possesso dei seguenti requisiti: conoscenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017; conoscenza 
delle problematiche legate al settore ICT ed in particolare alla sicurezza delle informazioni.  
 

             Obiettivi formativi 
•  Ottenere una comprensione completa dei concetti e degli approcci necessari per un a l l i neamen to  e f f i cace  con l a alla UNI 

CEI EN ISO/IEC 27001:2017. 
•  Comprendere l’impatto dei requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 sulle organizzazioni. 
•  Condurre con successo un audit secondo i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017. 
•  Elaborare dei report di audit chiari, concisi e pertinenti. 
•  Comunicare i risultati di audit al cliente. 
•  Acquisire le competenze necessarie per s o s t e n e r e u n ' o r ga n i z z a z i o n e n e l l a valutazione dell'attuazione di questi requisiti. 
•  Scoprire come gestire un Team che implementa la UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017. 

 

A chi è rivolto 
•  Membri del consiglio di amministrazione, CEO, un Manager aziendale o un Imprenditore che cerca di acquisire 

approfondite conoscenze sulla Sicurezza delle Informazioni. 
•  Project Manager o Consulenti che vogliono preparare e sostenere un'organizzazione nell'attuazione di nuove procedure e 

l'adozione dei nuovi requisiti presenti nella UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017. 
•  Internal Auditor che intendono effettuare Audit interni sul sistema di gestione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017. 
•  Security Auditor/Lead Auditor che devono assolvere al requisito di formazione in relazione alla certificazione delle competenze 

ISO/IEC 17024. 
•  Auditor/Lead Auditor (Valutatori) che intendono effettuare Audit sul Sistema di Gestione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 

o sui requisiti cogenti applicabili. 
•  Compliance Auditor/Lead Auditor. 
•  Consulenti esperti per i Sistemi di Gestione. 
•  Responsabil i  delle Aziende che devono gestire i l  Sistema di Gestione dell ’ Information Security. 

 

 Training 
CERTIFICATION UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 

Il Corso è qualificante ai fini della successiva 
Certificazione delle Competenze (ISO/IEC 17024)? 

SI 

Il Corso è Qualificato/ Registrato da Organismo di 
Certificazione che opera per la Certificazione degli 
Information Security Auditor/Lead Auditor (ISO/IEC 
17024)? 

SI 
da KHC  

(n° Reg. BS2018) 
Il Corso è erogato da Organismo di Certificazione 
accreditato ACCREDIA per la Certificazione dei 
Sistemi di Gestione UNI CEI EN ISO/IEC 
27001:2017? 

SI 
da CERTIFICATION 

accreditato da ACCREDIA (n° Reg. 146A) 

Il Corso è erogato da Docenti Certificati Lead Auditor 
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 (ISO/IEC 17024)? 

SI 
da KHC 

Il Corso ha esercitazioni pratiche e reali su Audit fatti 
da Organismo di Certificazione accreditato 
ACCREDIA? 

SI 
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                 Informazioni generali  
 

Quote di partecipazione   

Qualification Course 
«Information Security Auditor/Lead Auditor UNI CEI EN 
ISO/IEC 27001:2017» - 24 h 
Corso ai fini della Qualifica per Auditor/Lead Auditor UNI CEI EN ISO/IEC 
27001:2017 per chi ha già frequentato corso 40 ore in altro schema e/o corso 
sulla UNI EN ISO 19011:2018 

700 €/Modulo + IVA per: 
• Aziende Clienti CERTIFICATION 
• Professionisti Certificati KHC 
• Soci AIFES 
• Aziende Associate ad 

ASSOLOMBARDA 

850 €/Modulo + IVA per: 
• Altri 

Cosa comprende la Quota Materiale Didattico:  Slides del Corso 

Esami del Corso: 

(in caso di non superamento esame del 
Corso è possibile ripeterlo gratuitamente 
entro 12 mesi in altra edizione del corso) 

N°4 sezioni divise tra scritto a risposta 
multipla / casi studio e prova orale. Così 
come previsto da Schema requisiti KHC 
per la qualificazione dei Corsi di 
Formazione per Information Security 
Auditor/Lead Auditor (QI 50 01 02).  

Durata 4 ore, comprese nelle ore 
complessive del corso.   

Attestati N°1 di Frequenza (24 CPD Con t i nu i ng  
P ro fess i ona l  Development) con 
dicitura relativa al superamento dell’ 
Esame  

Cosa non comprende la Quota Esami di Certificazione KHC della figura 
Professionale 

Contattare KHC: 
www.khc.it info@khc.it 

 
 Quanto non espressamente indicato in 

“Cosa comprende la Quota” 
 

 Webcam È necessario che la Webcam sia accesa 
ed il discente visibile durante tutta la durata 
del Corso. 

È necessario che la Webcam sia accesa ed 
il discente visibile durante tutta la durata 
dell’Esame di fine Corso. 

 

Come Iscriversi 
 

      Rif. web email Tel. Sede del Corso 

Fiorella D’Avola www.certificationsrl.it info@certificationsrl.it 02 
28099508 

LIVE STREAMING 

 GO TO MEETING 

Dalla sede di Milano 

Via Torino 60 
    

 
 

 
Certification S.r.l. 
Sede Operativa 
Via Torino 60 - 20123 MILANO  
Tel. 02-28099508 
info@certificationsrl.it 
www.certificationsrl.it 
Sede Legale 
Via Filippo Argelati 30/A MILANO  
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