
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicato stampa  

CEFRIEL e MIP Politecnico di Milano  
formano i Manager dell’Information Security  

Parte la 8
a 

edizione del Corso di Alta formazione in Information Security Management  
CEFRIEL e MIP Politecnico di Milano, rispettivamente centro di eccellenza ICT e business school del 
Politecnico di Milano, dopo il successo delle passate edizioni ripropongono anche quest’anno la 8

a 
Edizione del 

Corso di Alta Formazione in Information Security Management con inizio a Novembre 2009 con due 
edizioni a Milano e a Roma.  
Il Corso, con il patrocinio del CLUSIT, si propone di formare esperti a 360° nella gestione di tutte le attività 
volte a garantire la sicurezza del patrimonio informatico ed informativo di un’azienda (Information Security 
Manager o Chief Information Security Officer). I destinatari sono responsabili delle aree IT, Organizzazione, 
Security, di piccole, medie e grandi imprese industriali, di servizi e della Pubblica Amministrazione (e, più in 
generale, chi ricopre o intende ricoprire in futuro la posizione di CISO), nonché consulenti ICT e di direzione 
aziendale.  
Il percorso formativo, fortemente innovativo nei contenuti e nelle metodologie didattiche, integra le tre aree 
disciplinari fondamentali d’impatto della sicurezza informatica: technology, management e legal.  
Al fine di garantire un equilibrato bilanciamento tra modellizzazione teorica, ricadute applicative ed esperienze 
sul campo, la faculty del Corso è composta da docenti del Politecnico di Milano e di altri prestigiosi atenei, e da 
numerosi professionisti e manager provenienti dal mondo delle imprese.  
I settori di provenienza degli alumni delle passate edizioni (dalle telecomunicazioni alle banche, dalla 
consulenza alla Pubblica Amministrazione), testimonia inoltre come le metodologie e le conoscenze apprese 
siano fruibili in ogni tipo di organizzazione e contesto.  
La partecipazione al Corso dà infine la possibilità di entrare nella Community ISM, che rappresenta un network 
di più di 200 qualificati professionisti dell’information security.  
L’organizzazione didattica del corso garantisce la compatibilità con l’attività lavorativa degli allievi, nonché 
l’immediato trasferimento dell’apprendimento maturato in aula nell’ambito dell’attività professionale.  
Per questo motivo il Corso si articola in sessioni quindicinali nei giorni di venerdì (8 ore) e sabato mattina (4 
ore) lungo un arco di circa 8 mesi, per un totale complessivo di 180 ore, e prevede la realizzazione di un project 
work di gruppo incentrato su problematiche reali.  
L’ammissione al Corso è limitata ad un numero massimo di 40 partecipanti per edizione, ed è prevista una 
selezione basata sulla valutazione preliminare dei curricula dei candidati e un colloquio individuale. La domanda 
di ammissione dovrà essere compilata direttamente sul sito ww.securman.it entro il 31 luglio 2009.  
Per informazioni: Coordinamento ISM, tel. 02.2399.2828, e-mail: securman@cefriel.it, web site: 
www.securman.it.  
 
 
 


