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con il patrocinio di

Cremona, 26 marzo 2019 14.00-18.00
Salone dell'Associazione Professionisti
Via Palestro, 66 - CREMONA

Soci AIEA
L’iscrizione all’evento, gratuita, deve essere completata sul
Portale delle Sessioni di Studio AIEA, all’indirizzo
http://videosessioni.aiea.jed.st entro e non oltre il 21 marzo
2019. La partecipazione all’evento dà diritto ad acquisire 4
CPE per mantenere le certificazioni CISA, CISM, CGEIT e
CRISC.

Iscritti Ordine Ingegneri
L’iscrizione all’evento deve essere completata compilando la
scheda reperibile alla pagina
http://www.servizi-professionali.com/index.php/it/eventi/
e rinviandola a info@ording.cr.it entro e non oltre il 21 marzo
2019. Per gli iscritti a qualsiasi Ordine Ingegneri d’Italia, la
partecipazione all’evento dà diritto ad acquisire 4 CFP.

Non soci
La partecipazione all’evento richiede un contributo di 15 Euro.
Per iscriversi contattare la Segreteria AIEA all’indirizzo email
aiea@aiea.it entro e non oltre il 21 marzo 2019.
Per informazioni ulteriori sul corso è possibile contattare la
segreteria dell’Ordine di Cremona (tel. 0372 28337,
info@ording.cr.it) o la segreteria di AIEA (aiea@aiea.it).
Nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.lvo 196/2003 e
successive integrazioni, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per
esigenze strettamente connesse con i compiti di ufficio..
Associazione Italiana Information Systems Auditors
20123 Milano - Via privata del Gonfalone 3
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IL PROGRAMMA

14:00

Ing. Guendalina Galli

Saluto del Presidente Ordine Ingegneri di Cremona
Dr. Stefano Niccolini
Presidente AIEA

Il ruolo dell’auditor nei comparti tecnologici
Ing. Giulio Destri
Coordinatore Commissione ICT Ordine di Cremona

L’industria 4.0 e l’importanza dei controlli
Ing. Nadia Scandelli
Digital Platform Division Deputy, CEFRIEL Politecnico di
Milano

Industry 4.0: una trasformazione verso nuovi
modelli di business
Prof. Luca Fumagalli
Docente di Gestione degli Impianti Industriali e di Management
Engineering, Politecnico di Milano

Industria 4.0: nuove competenze, temi di ricerca
e impatti sul mondo industriale
Ing. Stefano Mastella
Ingegnere dell'informazione, esperto nel trattamento di dati,
sicurezza e conoscenza, Ordine Ingegneri di Brescia

Impresa 4.0, aspetti normativi, strategici e di
formazione
18:00 Conclusioni

L

’Ordine è un Ente pubblico Non Economico, ausiliario dello
Stato, istituito con Legge Ordinaria.

All’Ordine sono attribuite specifiche competenze; è sottoposto al
controllo ed alla vigilanza da parte del Ministero di Grazia e
Giustizia, presso il quale è stabilita la sede del Consiglio
Nazionale CNI
L’Ordine tiene
Professionale.

aggiornato

l’elenco

degli

iscritti

nell’Albo

La professione di Ingegnere, nei sui vari indirizzi, rientra tra le
cosiddette professioni protette; ciò significa che per essere
legittimati ad esercitare è necessaria l’iscrizione al relativo albo.
L’Ordine professionale da un lato si fa garante dell’accesso
all’esercizio della professione di Ingegnere solo da parte di
soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dall’altro
lato esercita controllo sui propri iscritti, richiedendo loro che
mantengano un comportamento rispondente alla deontologia
professionale.

http://ww.ording.cr.it/
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona
info@ording.cr.it

Via Palestro 66 - 26100 Cremona - E-mail: info@ording.cr.it
Sito web: www..ording.cr.it

Associazione Italiana
Information Systems
Auditors

L

’Associazione Italiana Information Systems Auditors è stata costituita a Milano nel 1979 con lo scopo di promuovere l’appro-fondimento dei problemi connessi con il controllo del processo
di elaborazione automatica dei dati e di favorire lo sviluppo di
metodologie e tecniche uniformi per la loro soluzione.

In particolare, gli obiettivi dell’Associazione sono:
un processo di
• promuovere
livelli organizzativi aziendali

•
•

sensibilizzazione di tutti i
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 oltre 900
membri nel campo dell’IT Governance,
IT Security,
Information Systems Auditing e Risk Control, favorendo lo
scambio di metodologie per lo studio e la soluzione dei
problemi inerenti;
promuovere a livello nazionale la partecipazione alle
certificazioni CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CobiT e CSX
AIEA è associata da 40 anni ad ISACA, primo Capitolo in
Europa, diventando nota internazionalmente come

ISACA® per i suoi oltre 135,000 soci in 188 paesi e per la
comunità dei professionisti IT è fonte affidabile di possibilità
di networking, certificazioni professionali, conoscenza e
standard negli ambiti IT Governance, Cybersecurity, IT Risk e
Assurance

www.aiea.it
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