
SCHEDA DI ADESIONE 

Al fine di promuovere e diffondere al meglio la 

cultura della sicurezza informatica, la Rete PRIMULA 

ha il piacere di offrire agli interessati all’evento la  

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 

Per ragioni organizzative e soprattutto per via del 

numero limitato di posti, è indispensabile iscriversi  

compilando la presente cedola e rinviandola ad 

ARGO Consult, al fax n° 085.4408506 o all’indirizzo 

info@argoconsult.it 
 

 

Partecipante: 

Nome e Cognome…………………..………………………………... 

Azienda…………………….………………………….………………….. 

Via……………………………...Città……………………………………. 

Tel…………………………..……fax ……………..……………………… 

mail…………………………………………………….………………….… 

 

 

 

……………………                                    ……………………………. 

Firma partecipante                            Timbro Azienda 
 

Informativa per la tutela della Privacy: Ai sensi dell'art.7 del D. 

Lgs. 196/2003 comunichiamo che i dati forniti verranno inseriti 

nella Ns. banca dati e trattati per la corretta erogazione del 

servizio. L'invio dei dati costituisce consenso alla loro utilizzazione 

come appena specificato. Gli stessi dati saranno utilizzati per 

finalità informative e promozionali riguardanti la consulenza e la 

formazione. 
 

□ Accetto                                                          □ Non accetto 

 

 

………………………                                ………………………... 

Firma partecipante                           Timbro Azienda 
 

          

ARGO CONSULT  

Corso Italia 177 – 66020 San Giovanni Teatino(CH) 

Tel/fax 085.4408506  e-mail info@argoconsult.it 

 
          

GO INFOTEAM  

Viale Guglielmo Marconi, 310, 65127 Pescara (PE) 

Tel/fax 085.4516370  e-mail go@goinfoteam.it 

presentano il WORKSHOP 

 

 

AGENDA DIGITALE E 

SICUREZZA 

INFORMATICA 

 
Venerdì 05 Dicembre 2014 

c/o CCIAA CH - Foro Boario 
 

 

Dalla rete di impresa tra: 



  

   
 

 

 

PRIMULA Proactive RIsk Management Unified Lab  
 

è la rete di impresa creata dalle aziende  

GO INFOTEAM e ARGO CONSULT  
 

PRIMULA è nata per favorire una gestione del rischio di 

impresa il più possibile integrata e sostenuta da 

specifiche soluzioni tecnologiche. 

Il workshop 

“AGENDA DIGITALE E SICUREZZA INFORMATICA” 

offre un quadro di riferimento ampio e dettagliato che 

vede sullo sfondo il panorama legislativo e normativo e 

lascia emergere le urgenze dettate dal risk management 

di impresa, l’organizzazione proposta dalla norma 

ISO/IEC 27001 e gli strumenti offerti da PRIMULA a tale 

scopo. 

Saranno trattati aspetti tecnici e soluzioni in riferimento 

alle principali criticità presenti in settori nevralgici, quali 

quello dei servizi sanitari, dei servizi di pubblica 

amministrazione, della conservazione delle informazioni, 

dello sviluppo di sistemi integrati digitali, della gestione 

elettronica di sistemi di realizzazione di prodotti e servizi 

 

Destinatari dell’evento: Imprenditori, Dirigenti, Sindaci 

ed Amministratori d’impresa, Responsabili dei Sistemi di 

Gestione di impresa e del trattamento dati, responsabili 

ed operatori C.E.D., Responsabili amministrativi e 

commerciali, Responsabili di processo nell’area sanitaria 

e quanti siano interessati a conoscere come operare 

consapevolmente nelle aree aziendali di rischio.  

 

 

 

AGENDA DIGITALE  

E SICUREZZA INFORMATICA 

9:30 Registrazione partecipanti 
 

9:45 Presentazione del Workshop 

Ing. G. DI GIROLAMO (Manager Rete PRIMULA ) 

10:00 SCENARIO 

Contesto legislativo e normativo 

Ing. G. DI GIROLAMO (Manager Rete PRIMULA) 

 

10:30 

 

Coffee break 

 

10:45 RISK MANAGEMENT 

Problematiche e approcci metodologici generali 

Dott. V. I. DE CARLO (Responsabile Progetto Tecnico Rete PRIMULA) 

12:00 LA NORMA ISO/ IEC 27001 

Sicurezza delle informazioni e certificazione 

Ing. D. VALERI (Project Manager Rete PRIMULA) 

 

13:00 

 

Pausa pranzo 

 

14:00 SOLUZIONI TECNICHE MIRATE 

Approcci metodologici per i diversi ambiti applicativi 

Dott. V. I. DE CARLO (Responsabile Progetto Tecnico Rete PRIMULA) 

 

16:00 

 

Coffee break 

 

16:15 PROGRAMMA DI FOLLOW-UP 

Presentazione incontri specifici 

Ing. G. DI GIROLAMO (Manager Rete PRIMULA) 
 

17:00 Dibattito finale 

Chiusura dei lavori 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 


