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Vero o falso? 

La sicurezza e la continuità operativa 
dipendono solamente dalla tecnologia?
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Definizioni

La continuità operativa rappresenta la capacità di
un'organizzazione di continuare a fornire i servizi
strategici in conformità a livelli accettabili e predefiniti a
seguito di un evento destabilizzante

Nel risk management, la resilienza è la capacità
intrinseca di un sistema di modificare il proprio
funzionamento prima, durante e in seguito ad un
cambiamento o ad una perturbazione, in modo da poter
continuare le operazioni necessarie sia in condizioni
previste che in condizioni impreviste.
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L’organizzazione della sicurezza

ConsapevolezzaCoinvolgimento

Competenza
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Agenda

Consapevolezza: ISO/IEC 27001 e ISO 22301 a confronto

Competenza: presentazione del corso Metodologie e principali standard 
di sicurezza

Coinvolgimento: una serie di scenari che possono mostrarci i limiti e le 
opportunità offerte dalle misure di sicurezza
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Chi è Par-Tec

Par-Tec è un software & infrastructure system integrator specializzato nella fornitura di servizi professionali
altamente qualificati e nella progettazione di soluzioni cross-market e innovative negli ambiti:

• IT Infrastructure & Services

• Vertical Solutions dedicate al mercato finanziario

• Business Solutions

• Educational

Le nostre attività in ambito Security

• Consulenza tecnica e organizzativa sulle normative di riferimento

• Formazione specialistica rivolta ad utenti con diverso livello di competenza

• Privacy compliance: Log Collection e Privileged Activity Monitoring

• Progettazione di infrastrutture custom e integrazione di soluzioni di mercato

Siamo i partner italiani di riferimento di aziende specializzate
nella protezione dei dati come Sophos e BalaBit
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I nostri Clienti
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Coinvolgimento

ConsapevolezzaCoinvolgimento

Competenza
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Disastri: rischio o opportunità?

Calamità naturale
Esondazione fiume CaloreOttobre 2015: Pastificio Rummo

Marzo 2018: Francia 
Sciopero generale
25.000 lavoratori coinvolti
7 sindacati

Maggio 2017: Trenitalia Corto circuito
Centralina elettrica in fault
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Disastri: rischio o opportunità?

Attacco informatico

Virus informatico
75.000 PC coinvolti 
99 paesi

Maggio 2017: WannaCry

Marzo 2012: Equitalia
Attacco informatico
Sito web bloccato per 1 giorno

Settembre 2017: Londra
Attacco terroristico
20 feriti
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Pastificio Rummo

Attacco informatico

In apparenza una completa catastrofe:

97 Mln€ di danni 

L’esondazione del fiume Calore ha comportato danni per 500 
Mln€ in tutta la zona 

Lesson learned:
• Nessun ferito
• Metà dello stabilimento ha retto il colpo
• Le strutture di sicurezza elettriche hanno resistito
• A seguito della richiesta di solidarietà della fabbrica è 

partita una campagna di marketing nazionale 
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Trenitalia 

Attacco informatico

Disastro:
• 3 ore di fermo di tutto il nodo ferroviario di 

Roma
• Mancato passaggio in alta affidabilità della 

centralina
• Diffusione mediatica delle proteste

Lesson learned:
• Incendio domato in 5 minuti
• Tentativo di ripristino immediato della continuità 

operativa



13

Sciopero in Francia per la riforma delle ferrovie

Attacco informatico

Disastro:
• 36 giorni di sciopero programmati
• Voli annullati
• Scuole chiuse 
• Treni rallentati
• Impatto devastante sui servizi critici e sulla produzione

Opportunità: 
Lesson learned:
• La continuità operativa non è necessariamente dipendente 

da questioni tecnologiche – viceversa può dipendere 
completamente dal fattore umano
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Attacco terroristico a Londra

Disastro:
• 29 feriti
• Città paralizzata dal panico

Lesson learned:
• La consapevolezza che le persone in emergenza agiscono in 

base ad automatismi cognitivi 
• Nonostante la perfetta organizzazione anti terrorismo, la città 

è andata in tilt
• Sarebbe necessario addestrare i cittadini per cambiare la 

reazione a tali situazioni
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WannaCry

Attacco informatico

Disastro (da considerare alla stregua di un 
attacco terroristico):
• L’attacco ha diffuso ransomware viralmente
• Richiesti $300 di riscatto per PC violato
• 75.000 vittime accertate
• Colpiti brand di alto calibro
• Sfrutta la mancanza di consapevolezza del fattore 

umano

Lesson learned:
• Sarebbe bastato avere un backup (purché non in linea) del sistema per recuperare tutti i dati
• Sarebbe bastato avere un antivirus per bloccare la propagazione
• Sarebbe bastato avere aggiornato il sistema operativo per evitare il contagio
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Violazione del sito web di Equitalia

Attacco informatico

Disastro:
• 1 giorno di down del sito web
• Nessun sistema di HA 
• I dati dei cittadini non sono al sicuro

Lesson learned: 
• Non veniamo attaccati solo per questioni 

economiche (Anonymous brand reputation)
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Disastri: rischio o opportunità?

Pastificio Rummo Il fattore umano crea la soluzione 

Trenitalia Problemi tecnici/organizzativi – Cattiva pubblicità

Sciopero Francia L’evento è generato dal fattore umano

Terrorismo Londra Il fattore umano è vittima del panico

WannaCry Il fattore umano è vittima inconsapevole dell’evento

Equitalia Il fattore umano è manipolato dall’evento
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Consapevolezza

ConsapevolezzaCoinvolgimento

Competenza
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• Introduzione 
• Scopo
• Referenze normative
• Termini e condizioni
• Contesto organizzativo
• Leadership
• Pianificazione 
• Supporto
• Operazioni
• Valutazione delle performance
• Miglioramento

Le due norme a confronto: ISO/IEC 27001

• Pianificare ed organizzare il sistema di 
Sicurezza delle Informazioni

• Leadership e coinvolgimento del top 
management

• Requisiti del personale e condivisione dei 
protocolli di sicurezza  

Annex - A
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• Introduzione 
• Scopo
• Referenze normative
• Termini e condizioni
• Contesto organizzativo
• Leadership
• Pianificazione 
• Supporto
• Operazioni
• Valutazione delle performance
• Miglioramento

Le due norme a confronto: ISO 22301

• Stesso programma 

• Garantire la continuità operativa 

• Leadership e coinvolgimento del top 
management

• Formazione e addestramento

• Impellenza della comunicazione 



21

Le due norme a confronto

Le norme hanno la medesima struttura con l’obiettivo 
di avere una completa integrazione tra gli standard

Focalizzate entrambe sulla gestione del fattore 
umano in termini di:

• Consapevolezza

• Coinvolgimento

• Competenza

• Comunicazione
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Le due norme a confronto

La ISO 22301 è un elemento di dettaglio:

approfondisce le logiche alla base della continuità
operativa vista come una contromisura organizzativa
tecnologica e antropica per fronteggiare il rischio
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Le due norme a confronto

Conoscere queste norme consente di: 

adottare un mindset operativo

• Condiviso

• Verificato

• Ottimizzato 

Ignorare questi standard significa sottovalutare l’importanza del 
fattore umano e dei parametri di:

consapevolezza, competenza e coinvolgimento
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Vero o falso? 

La sicurezza e la continuità operativa 
dipendono solamente dalla tecnologia?

FALSO
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Competenza

ConsapevolezzaCoinvolgimento

Competenza
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Corso sulle Metodologie ed i principali standard di sicurezza
In sintesi

Completamente fruibile in modalità e-learning

Obiettivo: acquisire un adeguato livello di conoscenza sulle norme 
ISO/IEC 27001 e ISO 22301

Il corso ha una durata netta di 4 ore

Il corso prevede un processo di interazione diretto per lo sviluppo di
un corretto mindset
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Corso sulle Metodologie ed i principali standard di sicurezza
In sintesi

Account di supervisione
per monitorare lo stato di 
avanzamento degli utenti

Attestato finale
di partecipazione e 

superamento

Esami
intermedi e finali per la 

verifica delle competenze

Trascrizione in PDF
dell'intero corso per 

semplificare lo studio

Il corso on-line di 4h include:
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Corso sulle Metodologie ed i principali standard di sicurezza
Made in Par-Tec

Un team completo
• ICT Security Trainer 

• E-learning Specialist

• Una speaker professionista 

• Un team tecnico che ha curato la piattaforma e-learning

Certificazione ISO 9001:2015

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione specialistica 
nell’ambito della tecnologia delle informazioni in aula ed attraverso 
la piattaforma E-learning



29

Corso sulle Metodologie ed i principali standard di sicurezza
A chi si rivolge?

Mercati di 
riferimento

Pubblica
Amministrazione

Large
Enterprise

Associazioni
di categoria

PMI

L’utente
ideale

Operatori della 
sicurezza

ManagerImpiegati coinvolti 
nei processi del 

sistema di gestione

Consulenti
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Il catalogo dei corsi della Linea Security

ID TITOLO MODALITÀ LIVELLO DESTINATARI DURATA

1 Misure minime sicurezza informatica FAD Base End-user 2h

2
Il Regolamento europeo per la protezione dei dati 
(GDPR) e sua applicazione

FAD Base Addetti al trattamento 4h1

3
Il Regolamento europeo per la protezione dei dati 
(GDPR): le novità rispetto al D.lgs 196/2003

FAD Base Addetti al trattamento 4h1

4 Metodologie e principali standard di sicurezza FAD Base Addetti al trattamento 4h

5 Risk Management FAD + Aula2 Intermediate Responsabili del trattamento 8h

6 Sicurezza delle informazioni: Incident handling FAD + Aula2 Intermediate Operatori della sicurezza 8h

7 Secure coding Aula2 Intermediate Sviluppatori 3gg

8 Ethical hacking Aula2
Base

Intermediate
Advanced

Sviluppatori, sistemisti,
penetration tester

5gg

1 Il corso include dei moduli di approfondimento opzionali perciò la durata complessiva può superare le ore dichiarate
2 Corso in aula erogabile c/o la sede del cliente | min. 5 pax – max 10 pax

Sono previste delle politiche di sconto per gli acquisti a volume.
Per saperne di più contattate il vostro Account o scrivete a sales-edu@par-tec.it

mailto:sales-edu@par-tec.it?subject=Par-Tec%20Educational%20-%20Informazioni%20sugli%20sconti%20a%20volume
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Programma del corso

ISO 22301

• Definizioni e concetti di base
• Obiettivi della continuità operativa
• Struttura dello standard

ISO/IEC 27001

• Evoluzione dei sistemi
• La famiglia ISO 27000
• Definizioni e concetti di base 
• Obiettivi per la sicurezza delle informazioni
• Struttura degli standard
• Annex A: i controlli

Obiettivi del corso:
• Conoscere il contesto di riferimento per il trattamento delle informazioni
• Apprendere la terminologia e i concetti chiave degli standard internazionali
• Acquisire le tecniche orientate al miglioramento dei processi aziendali 
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Grazie per l’attenzione
Vi aspettiamo a maggio per altro appuntamento con un webinar dedicato al 
risk management

Per tutte le informazioni scrivete ora a sales-edu@par-tec.it

mailto:sales-edu@par-tec.it?subject=Par-Tec%20Educational%20-%20Informazioni%20sugli%20sconti%20a%20volume

