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Programma

PRIMA GIORNATA

8.30 - 9.15 Ricevimento e registrazione dei partecipanti 

9.15 - 9.45 Apertura lavori Silvano Ongetta 

Saluto di benvenuto dell’Amministratore Delegato Guido Corradi
Cassa di Risparmio 
di Parma e Piacenza

IT Assurance - Coordinamento: Maurizio Guasti - Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza

9.30 - 10.30 Le control des operations chez Michelin Florence Vincent
Michelin France

10.30 - 11.30 Audit integrato Monique Garsoux 
Dexia

“Conoscere per competere”
Coordinamento: Silvano Ongetta, CISA, CISM

Presidente AIEA

I nostri valori e l’importanza del nostro ruolo per il progresso e lo sviluppo delle imprese: è questo il tema 
dominante che affronteremo durante il XXII Convegno Nazionale.
La posizione che ricopriamo è cambiata nel tempo, passando lentamente e progressivamente da quella di Auditor
ad Advisor. Questa trasformazione assume oggi grande importanza: le funzioni di controllo che esercitiamo sono
sempre più rilevanti. In qualità di Advisor siamo coinvolti nei processi più importanti e ci è richiesto un contributo
decisivo per rendere efficienti, sicure e competitive le nostre imprese.
L’IS Auditor e il Security Manager hanno raggiunto infatti un livello molto elevato d’integrazione nei processi 
e nell’organizzazione aziendale. In un mondo che dipende sempre di più dalle tecnologie siamo diventati figure
chiave: il nostro apporto alle scelte aziendali e alla realizzazione dei progetti è indispensabile. Il controllo sulle 
tecnologie che vengono utilizzate per il miglioramento del business e degli asset aziendali assume un’importanza
strategica per garantire stabilità, trasparenza e regolarità ai processi produttivi. Un uso inappropriato, distorto 
o finanche illegale, costituirebbero infatti un danno enorme per le imprese: la tutela del patrimonio e dei servizi
informativi sono dunque una priorità.  
In questo scenario, è fondamentale guardare anche all’evoluzione della nostra professione. I cambiamenti che
hanno portato in primo piano il Controllo Interno nei Sistemi Informativi e la funzione di IS Auditing sono 
innumerevoli. La prospettiva relativa si è ampliata progressivamente, passando dalla sicurezza  all’efficacia 
della gestione e all’efficienza, all’adeguatezza della progettazione, alla congruità dei costi, al monitoraggio e al
miglioramento continuo dei processi aziendali. Conoscere a fondo tutto questo significa perciò migliorare le nostre
competenze, ma al tempo stesso rendere più competitiva l’impresa, aumentandone la sicurezza e la governabilità,
consentendo alle organizzazioni interne di tenere il passo dell’innovazione.
Al valore del nostro ruolo si aggiungono poi i nostri principi deontologici. L’etica professionale ci accompagna 
sempre nelle nostre scelte in azienda. Il Convegno Nazionale 2008 sarà un’occasione di riflessione e confronto anche
sotto questo profilo, oltre che un’opportunità per migliorare competenze specifiche e conoscenze specialistiche.

Ancora una volta mi sento perciò in dovere di ringraziare tutti coloro che ci accompagnano in questi momenti di
formazione e di scambio e che con la loro stima, passione e osservazioni critiche contribuiscono al successo delle
iniziative promosse. Un particolare ringraziamento va ai soci, a ISACA e ai consiglieri che si sono avvicendati negli
anni, oltre che agli sponsor che ci supportano attivamente.

Il contributo di tutti è stato fondamentale negli anni e insieme continueremo anche in futuro con lo stesso entusiasmo
di sempre.

Target del Convegno
PRIMARIO ITC Auditor, IA Auditor, CSO, Responsabili Sicurezza, CIO di Aziende appartenenti a tutti i settori

SECONDARIO Responsabili organizzativi, Capi Progetto, Manager CFO



11.30 - 12.00 Pausa caffè

12.00 - 13.00 Modelli integrati di controllo per la Corporate Governance Carolyn Dittmeier
AIIA Associazione Italiana 
Internal Auditors 

13.00 Colazione

IT Governance - Coordinamento: Marco Gentili - CNIPA 

14.30 - 15.30 Garantire la Compliance senza infrangere la legge Dario Forte
Stato dell’arte e priorità Università Statale di Milano - DTI

15.30 - 16.30 La visione integrata dell’IT Governance, Roberto  Rufolo
Risk e Compliance e il ruolo dell’Audit Adfor

16.30 - 17.00 Pausa caffè

17.00 - 18.00 Come scegliere il modello di approccio per IT Governance Nestore Paolo Fantuzzi
più  adatto alla propria realtà aziendale: IBM
illustrazione di un caso reale

Cena Sociale

SECONDA GIORNATA

Information Security - Coordinamento: Luisa Franchina - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

9.00 - 10.00 Common Practices per Audit di Frodi Roberto Apollonio
in Information Technology H3G

10.00 - 11.00 Dall’analisi del rischio alla Business Continuity, Claudio Pantaleo
passando per il “Crisis Management” British American Tobacco Italia

11.00 - 11.30 Pausa caffè

11.30 - 12.30 Il processo di gestione del rischio IT: Roberto Mazzilli
l'esperienza in Telecom Italia Telecom Italia

12.30 Colazione 

IT Assurance - Coordinamento: Daniele Perucchini - Fondazione Ugo Bordoni

13.30 - 14.30 Penetration Test: integrazione nell'attività revisionale Alberto Ragazzini
Telecom Italia 
Audit & Compliance Services

14.30 - 15.30 Il governo degli accessi logici e della separazione Umberto Isnardi
dei ruoli tramite l'Identity Management  ENEL

15.30 - 16.30 L’utilizzo di OCTAVE Ferdinando Soldan
Consorzio Triveneto

16.30 - 16.50    Ringraziamenti e breve saluto Silvano Ongetta
Presidente AIEA

La partecipazione all’evento in oggetto corrisponde a 15 ore di credito nell’ambito del CISA/CISM continuing education program.

Gli oratori e gli argomenti trattati al Convegno, sono quelli espressi all’atto dell’iscrizione. L’AIEA si riserva però il diritto di recedere o modificare il 
programma stesso per cause non dipendenti dalla propria volontà.  

I contenuti delle relazioni e le posizioni espresse dai relatori nel corso delle sessioni non riflettono necessariamente la posizione AIEA sugli argomenti trattati.



promuovere un processo di sensibilizzazione
di tutti i livelli organizzativi aziendali alla
necessità di stabilire adeguati criteri di controllo,
di affidabilità dell’organizzazione. Information
Systems e di sicurezza dei sistemi;

ampliare la conoscenza ed esperienza dei
suoi membri nel campo dell’Information
Systems Auditing, favorendo lo scambio di
metodologie per lo studio e la soluzione dei
problemi inerenti;

promuovere a livello nazionale la parteci-
pazione degli I.S. Auditor, alla certificazione
C.I.S.A. e C.I.S.M.

•

•

•

L’Associazione Italiana Information Systems Auditors è stata costi-
tuita a Milano nel 1979 con lo scopo di promuovere l’approfondi-

mento dei problemi connessi con il controllo del processo di elabora-
zione automatica dei dati e di favorire lo sviluppo di metodologie e
tecniche uniformi per la loro soluzione. 
In particolare, gli obiettivi dell’Associazione sono:

Consiglio Direttivo

Silvano Ongetta, CISA, CISM - Daniela Bolli, CISA - Francesco Ceccarelli, CISA
Daniela Cellino, CISA, CISM - Maria Dattoli - Francesco Galli, CISA, CISM

Orillo Narduzzo, CISA, CISM - Alberto Piamonte - Angelo Rodaro, CISA
Donatella Rosa - Enzo Toffanin, CISA
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