Cosa prevede il programma?
Il programma DRI prende in considerazione gli aspetti organizzativi e tecnologici relativi alla realizzazione di un modello di gestione funzionale alla mitigazione del rischio di continuità aziendale.
In particolare il programma affronta le seguenti tematiche:
»» BCLE 2000:

gestione e definizione del progetto BCM; analisi e controllo dei rischi; Business
Impact Analysis; strategie di Business Continuity; gestione dell’emergenza; sviluppo e
attivazione dei piani di Business Continuity; formazione; esercitazione e manutenzione
dei piani; comunicazione nella crisi; coordinamento con le autorità; processo di
certificazione DRI; standard BCM internazionali: BSI standard BS25999; esercitazione;
preparazione all’esame – domande e risposte – verifica informale della preparazione.

»» BCP 501:

gestione e definizione del progetto BCM; analisi e controllo dei rischi; Business
Impact Analysis; strategie di Business Continuity; gestione dell’emergenza; sviluppo e
attivazione dei piani di Business Continuity; formazione; esercitazione e manutenzione
dei piani; comunicazione nella crisi; coordinamento con le autorità; processo di
certificazione DRI; preparazione all’esame e verifica informale della preparazione.

Quote di partecipazione
Il costo del corso è comprensivo del materiale didattico in formato
digitale e/o cartaceo.
L’iscrizione al corso deve essere effettuata inviando all’indirizzo
mail segreteria@dri-italy.com il modulo d’iscrizione scaricabile dal
sito www.dri-italy.it debitamente compilato in ogni sua parte e
indicando il corso scelto nell’oggetto:
»»
»»
»»
»»

Corso BCLE 2000 + Qualifying Exam:
Corso BCP 501 + Qualifying Exam:
Qualifying Exam:
Certificazione:

€ 1950 + IVA
€ 1200 + IVA
€ 440 + IVA
da € 150 a € 400 + IVA

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il personale della
segreteria DRI Italy ai seguenti numeri telefonici:
+39 338 5632248 | +39 338 5632358

Sede | Via Cristoforo Colombo, 456 | 00144 Roma
Tel/fax | +39 06 54224774 | +39 06 54223196
www.qualitysolutions.it

Business Continuity
Management
Formazione e Certificazione
Business Continuity Manager

Cos’è DRI?

I corsi DRI Italy

Il Disaster Recovery Institute è un’organizzazione no-profit fondata
nel 1988 per la formazione, l’assistenza e la pubblicazione di
standard di riferimento nel campo della Business Continuity e del
Disaster Recovery. Le 10 Professional Practice pubblicate da DRI
descrivono le competenze che il BC Manager deve possedere per
lavorare, qualificarsi e certificarsi come specialista della disciplina
del BC Management.
Le certificazioni DRI sono una garanzia per i professionisti e per
gli enti, sia pubblici che privati, in quanto formano esperti nella
pianificazione delle emergenze e nella gestione del rischio.

DRI Italy offre due tipologie di corsi:

Perchè scegliere DRI?
DRI è un organismo accreditato a livello mondiale che ha
formato e certificato in 45 paesi più di 20.000 professionisti
provenienti da tutto il mondo. Le certificazioni DRI sono sempre
più richieste a partire dalle piccole imprese alle multinazionali,
dalle istituzioni finanziarie a quelle assicurative e alla Pubblica
Amministrazione. In Italia, proprio nel settore pubblico, l’esigenza
di professionisti certificati viene dal D.Lgs. 235/10 (nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale) che vincola alla definizione di un
piano di continuità operativa per la protezione di dati e processi
critici, per elevare il livello di sicurezza e di affidabilità dei servizi
offerti al cittadino. Un’ulteriore spinta alla certificazione viene poi
dagli obblighi imposti dal D.Lgs. 61/2011, in recepimento della
Direttiva Europea 114/2008, riguardante le infrastrutture critiche.
Le linee guida per il Disaster Recovery delle PA (emesse da DigitPA
in applicazione del D.Lgs. 235/10) riconoscono il ruolo primario
del DRI nella formazione di professionisti di Disaster Recovery e
Business Continuity.

»» BCLE 2000:

[4GG ½]

Il corso è finalizzato a illustrare in dettaglio le competenze richieste
al Business Continuity Manager per guidare un progetto BCM e/o
gestire un sistema aziendale di Business Continuity Management e
Disaster Recovery. Il corso comprende esercitazioni pratiche su casi
ipotetici. Alla fine dei 4 giorni avrà luogo l’esame.
»» BCP 501:

[2GG ½]

Il corso si sviluppa su due giorni, dedicati a ripercorrere le fasi
principali del processo di definizione del BCM sulla base delle
“Professional Practices”. Il corso si sviluppa in 2 giorni e nel terzo
giorno avrà luogo l’esame.
I corsi sono tenuti da tutor certificati DRI e sono erogati in lingua
italiana (o in inglese su richiesta) e la documentazione è quella
originale in lingua inglese.

Qualifying Exam
L’esame di qualificazione successivo al corso, non è obbligatorio
ma è indispensabile per accedere al processo di certificazione DRI.
Il Test sarà valutato da DRI International
ed il risultato sarà comunicato al candidato via e-mail.
L’esame di qualificazione, composto da 100 domande a risposta
multipla, garantisce l’accesso alla certificazione DRI solo se
saranno corrette almeno il 75% delle risposte.

A chi si rivolge?

Organizzazione del corso

A tutti i professionisti che vogliono incrementare le proprie
conoscenze e specializzarsi in piani di continuità operativa:

Orario lezioni: dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Responsabili della Business Continuity
Responsabili della sicurezza
Responsabili IT
Internal Auditor
Risk Manager
Compliance Officer
Risk Surveyor
Risk Engineer

L’esame di qualificazione si terrà:
»» la mattina del III giorno per i corsi BCP 501
dalle 10:00 alle 14:00
»» la mattina del V giorno per i corsi BCLE 2000
dalle 10:00 alle 14:00
Le sedi e le date dei corsi/esami ed ogni altra informazione utile
per i corsi sono disponibili sui siti www.dri-italy.it | www.drii.org

