SCHEDA D’ISCRIZIONE

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA E
ISCRIZIONI

I SABATI SICEV SULLA
BUSINESS CONTINUITY


Inviare la scheda per la prenotazione a:
Aicq Sicev aicqsicev.segreteria@aicq.it



MILANO (indicare la modalità di
partecipazione):
21 Febbraio 2015

☐ Aula ☐ Web





Nome ………………………………………............................
Dati per Fatturazione (OBBLIGATORI):
Società…………………………………………………..............


Partita IVA...………………………………………………..........
Via ………………………………………..………………………
CAP………….........................................................................
Città………………………………………..................................

Nota:
Sarà possibile partecipare via web ai sopra citati Seminari.
In questo caso, solo per coloro che abitano in Lombardia, la
partecipazione subirà una maggiorazione di costo del 20%
Per chi abita in altre Regioni la partecipazione in remoto dei
seminari non subirà maggiorazioni.
Trattamento dei dati personali
Con
l’iscrizione
il
partecipante
autorizza
i
Registri
SICEV/SICEP/VISQ al trattamento dei propri dati personali ex D.
Legislativo 196 del 30/06/2003. Il partecipante dichiara di
conoscere il Titolo II “Diritti dell’interessato”.

FIRMA PARTECIPANTE:
……………………….............…………………................

Forma di pagamento scelta:
 Assegno non trasf. intestato a AICQ SICEV SRL
Via Cornalia 19 - 20124 Milano
 Bonifico bancario in favore di AICQ SICEV SRL su
Banca Intesa San Paolo Ag. Via Pirelli 16/A 20124 (MI) - IBAN IT 17 E 03069 09548
100000005260
 Pagamento in contanti all’atto della registrazione
La partecipazione al corso di mezza giornata, è
considerata valida ai fini del mantenimento della
certificazione AICQ SICEV e/o della qualificazione
SICEP. Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.



Le iscrizioni si ricevono fino alla copertura massima di
50 partecipanti (25 aula e 25 web). Il corso sarà svolto
solo se si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.
Verrà data precedenza agli iscritti AICQ SICEV –
SICEP.



Le eventuali rinunce devono pervenire per iscritto
almeno 10 giorni prima dell’inizio del seminario. Le
disdette ricevute dopo tale termine daranno luogo alla
fatturazione nelle seguenti modalità:
compresa tra dieci giorni e tre giorni prima dell’inizio
del seminario: pagamento del 50% della quota;
inferiore a tre giorni prima dell’inizio del seminario:
pagamento della quota intera.

Tel. ………………………........................................................
Fax…………………….....………………………………………..
E-mail …..………………………………………..……...............

I SABATI SICEV

Altri partecipanti:
€ 130,00 + IVA 22% per ogni seminario (€ 158.60)

Cognome.............................................................................

Codice fiscale…………………………………………………..

La quota per la partecipazione è di:
Per iscritti aicq sicev-sicep:
€ 90,00 + IVA 22% per ogni seminario (€ 109.80)



I seminari verranno tenuti a Milano presso una sede
AICQ SICEV idonea ad ospitare il numero dei
partecipanti. L’indirizzo verrà fornito al momento della
chiusura delle iscrizioni.

BUSINESS CONTINUITY
In collaborazione con:

Milano, 21 Febbraio 2015

Possibilità di partecipazione via Web

PRESENTAZIONE
La Business Continuity è una materia
decisamente innovativa. Tra i benefici che
possono derivare dalla realizzazione di un
Piano di Continuità Operativa efficace non vi
è soltanto la garanzia di sostenibilità delle
operazioni in caso di interruzioni o crisi. La
metodologia descritta dalla Norma ISO
22301:2012, infatti, rappresenta il più potente
mezzo manageriale per assicurare efficienza
e resilienza all’Organizzazione nel suo
complesso, anche in condizioni di assoluta
normalità. Purtroppo però il panorama
aziendale italiano non sembra essersi ancora
accorto delle opportunità offerte da questa
disciplina. In Italia manca completamente una
cultura di Business Continuity e, anche nelle
Organizzazioni già dotate di un Piano, la
materia non viene affrontata con un approccio
metodologico e trasversale a tutte le funzioni.
Fortunatamente, però, qualche segno di
discontinuità c’è stato:
le normative
internazionali e locali, il recente standard ISO
e i continui episodi di crisi che si verificano
ormai su base quotidiana stanno attirando la
curiosità delle Organizzazioni. La spinta arriva
anche dall’estero: le grandi multinazionali
impongo la Certificazione ISO 22301:2012
non solo alle proprie entità di diritto italiano,
ma anche ai fornitori critici per avere garanzia
di resilienza da parte di tutta la supply chain.
Questo seminario si pone dunque l’obiettivo di
offrire una panoramica introduttiva sulla
materia, così da mettere i professionisti nelle
condizioni di approcciarsi a questo nuovo
settore con la giusta consapevolezza.

PROGRAMMA
La partecipazione a questi seminari potrà essere
utile:
 a tutti coloro che svolgono attività di audit
per altri Sistemi di Gestione e vogliono
estendere la loro competenza agli audit in
materia di ISO 22301:2012;
 ai consulenti che desiderano acquisire la
formazione necessaria per realizzare un
Sistema di Gestione della Continuità
Operativa in Organizzazioni di ogni
dimensione e settore;
 a imprenditori, dirigenti e professionisti che
desiderano acquisire competenze per
garantire continuità e sostenibilità alla
propria Organizzazione anche in condizioni
di emergenza o di crisi a seguito di
interruzioni.

08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti
09.00 – 13.00 Seminario
 Introduzione alla Continuità Operativa
- Dal Disaster Recovery al Crisis
Management
- Risk Management vs. Business
Continuity
- Costo o Investimento?
 Gli Standard Internazionali
- Dalla BS 25999 alla Norma ISO
22301:2012
- I Vantaggi della Certificazione ISO
22301:2012
 Le Normative Vigenti
 Incorporare la Business Continuity nella
Cultura Aziendale
- Leadership del Top Management e
Impegno dello Staff
- Resilienza Organizzativa = Maggior
Efficienza
 Il Piano di Continuità Operativa
- Prepararsi agli incidenti
- Gestire le Interruzioni
- Il Ciclo di Miglioramento Continuo
 Casi di Studio
- Esempi Virtuosi
- Fallimenti e Gravi Flop
 Dibattito e Conclusioni
Relatore:
Alberto Mattia - Managing Director di PANTA
RAY (www.pantaray.eu)

