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STATI GENERALI
DEL SECURITY MANAGEMENT
II EDIZIONE
IL CONVEGNO

TEMATICHE AMMESSE, INFORMAZIONI E SCADENZE

Gli Stati generali dedicati al Security Management
per la questa seconda edizione si propongono di
approfondire una tematica della quale si sta
assumendo sempre più consapevolezza in ottica di
sicurezza integrata per la tutela del patrimonio
tangibile ed intangibile delle organizzazioni: La
«Business Continuity».
Cercheremo di osservarla sotto tre punti di vista :
 Come «funzione» che nell’organizzazione deve
assicurare l’idonea resilienza, la riduzione del
rischio di fermo produttivo, e la gestione degli
scenari d’emergenza, per il mantenimento della
produzione ad un accettabile livello predefinito
 Come «percorso di facilitazione» di azioni,
processi, comportamenti e procedure finalizzate
alla prevenzione, alla gestione dei rischi e delle
emergenze,
ed
alla
resilienza
delle
Organizzazioni.
 Come «attività professionali» che a partire dal
management concorrono allo sviluppo di
infrastrutture e processi di business continuity
anche «by design e by default».
Delineeremo e parleremo quindi dei tratti dei
Professionisti coinvolti nella Business Continuity
anche alla luce delle nuova norma UNI che ne
definirà conoscenze, abilità e competenze perché
possano definirsi ed essere certificati tali.

Per rispondere alla “Call” è sufficiente inviare la
domanda di ammissione unitamente ad un CV,
l’abstract e l’indice del paper che ci si propone di
presentare.
L’abstract (in word) potrà essere di max 180 parole e
contenere una breve descrizione della struttura del
paper, del contesto di riferimento, delle fonti che si
pensa di utilizzare, degli aspetti importanti ed
innovativi dello studio, degli obbiettivi che ci si
propone di raggiungere.
Ogni partecipante potrà presentare un solo paper,
due nel caso sia in entrambi coautore. I paper
presentati non potranno avere più di tre coautori.

Ne parleremo come al solito con autorevoli esperti e
testimoni nel tavolo seminariale, e con studiosi e
appassionati che vorranno scrivere un paper
secondo le indicazioni della call.

Le proposte potranno essere sviluppate nell’ambito
delle seguenti tracce tematiche:

1) Ruolo e collocazione della Business
Continuity nelle Organizzazioni. Dai processi
alle figure chiave: stato dell’arte e modello a
tendere.
2) Business continuity by design e by default:
gestire quello che trovo o progettare quello
che voglio?
Una commissione si occuperà della valutazione e
della selezione delle proposte pervenute; verranno
ammesse fino a 10 proposte.
Seguiranno, al momento dell’ammissione, le
indicazioni per la predisposizione del Paper, che non
dovrà in ogni caso superare le 20 cartelle.

DATE DI RIFERIMENTO
Domanda, CV, Abstract ed indice da inviare entro... 08 Gennaio 2020
Comunicazione ammissione paper entro..............13 Gennaio 2020
Testo definitivo da inviare entro…………28 Febbraio 2020
Data del Convegno…………19 Marzo 2020
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