
 

1 

 

VIDEOCONFERENZA 

 

LA BUSINESS CONTINUITY: 

AUDIT, CONTROLLO DEI RISCHI, ORGANIZZAZIONE, 

TECNOLOGIA, FORMAZIONE 

21 ottobre 2021 

 

 

➢ Ore 8.45: collegamento - Ore 9.00 apertura dei lavori 

 

Normativa e standard di riferimento 

L’evoluzione delle norme sulla business continuity 

La circolare 285 di Banca d'Italia 

Le normative internazionali 

Cenni sugli standard e buone pratiche 

 

La conduzione delle BIA e l’analisi dei rischi 

 

Aspetti organizzativi e definizione dei ruoli 

  

Aspetti tecnologici 

Alta disponibilità e misure preventive 

Indisponibilità dei sistemi informativi 

Soluzioni di disaster recovery 

Gestione degli incidenti cyber 

  

L’audit sui fornitori 

L’individuazione dei fornitori “critici” 

Le verifiche dei processi dei fornitori critici 

Gli aspetti contrattuali 

 

La redazione dei piani 

Il piano di business continuity 

Il piano di disaster recovery 

Altri piani settoriali 

 

La formazione del personale 
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I test 

I test di business continuity 

I test di disaster recovery 

I test dei fornitori 

I test di sistema 

I test delle componenti dei sistemi 

I test delle infrastrutture di supporto (gruppi di continuità, antincendio…) 

  

Gli strumenti disponibili per svolgere le verifiche: check-list e buone pratiche 

 

 

➢ Ore 13.00 chiusura dei lavori 

 

 

RELATORE: Giancarlo BUTTI 

Ha acquisito un master in Gestione aziendale e Sviluppo Organizzativo presso il MIP 

Politecnico di Milano. Si occupa di ICT, organizzazione e normativa dai primi anni 80. 

Auditor, security manager ed esperto di privacy. Affianca all’attività professionale quella 

di divulgatore, tramite articoli, libri, white paper, manuali tecnici, corsi, seminari, 

convegni. Socio e già proboviro di AIEA è socio del CLUSIT e del BCI. Partecipa a 

numerosi gruppi di lavoro ed è fra i coordinatori di www.europrivacy.info.  

Ha inoltre acquisito le certificazioni/qualificazioni LA BS7799, LA ISO/IEC27001, 

CRISC, CDPSE, ISM, DPO, CBCI, AMBCI. 

 

 
 

 

Quota di partecipazione  

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:  

Euro 300 + 22% Iva a partecipante 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it 

 

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al 

partecipante al momento dell’iscrizione 

http://www.europrivacy.info/
mailto:informa@informabanca.it

