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Abstract
VA & PT come strumenti del processo di analisi e valutazione del rischio informatico:
• Informazioni vs dati
• Sicurezza delle Informazioni vs Cybersecurity
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)
• L'analisi dei rischi, a cosa serve e come effettuarla
• Audit: cosa sono e come sono classificati
• VA e PT
• L'importanza del VA/PT per il business
• Un esempio pratico
Dal VA/PT al Vulnerability management:
o
In che cosa differisce
o
Come implementarlo
o
Che strumenti utilizzare
Perchè è preferibile.
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