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Prefazione e presentazione del Gruppo di Lavoro
Nel mese di settembre 2005 a seguito della collaborazione tra il SottoComitato Qualità del Software
AICQ Centro Nord e il SottoComitato Qualità del Software AICQ Triveneta viene costituito il
gruppo di lavoro “Gestione della Sicurezza delle Informazioni” con lo scopo di predisporre un
quaderno sulla norma di riferimento che a quella data era la BS7799 partendo dal lavoro già
predisposto dall’Ing. Giulio Cantù.
Dopo una raccolta di vario materiale, si è subito dovuto affrontare un cambiamento ovvero la nuova
norma ISO 27001 che ha aperto una nuova era dei Sistemi di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni.
Il quaderno non vuole assolutamente sostituirsi alle norme di riferimento, anzi nello studio e
realizzazione del S.G.S.I (o meglio I.S.M.S.) sarà necessario avere sempre le norme a portata di
mano. Si spera, invece, possa essere una guida per comprendere le norma ISO 27001 e trarre dei
buoni spunti su alcuni argomenti che sono stati analizzati a fondo.
Il Gruppo di Lavoro, coordinato dall’Ing. Giulio Cantù, è così costituito:
Giulio Cantù
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica.
Dopo 3 anni nell’ufficio progetti di un industria manifatturiera
metalmeccanica, nel
1966 entra in IBM come sistemista
applicazioni presso clienti.
1973-1980: è alla Direzione Sistemi Informativi IBM prima come
responsabile di progetti di sviluppo applicazioni e poi dal 1980
come direttore della Pianificazione S.I. e poi Metodi, Sicurezza e
Qualità.
Dal 1987 al 1994, sempre in IBM, è direttore consulente progetti di
sistemi informativi presso clienti.
Dal 1995 svolge attività autonoma di consulenza nella governance
dei sistemi informativi , sistemi di gestione qualità e sistemi di
gestione sicurezza.
Fa parte del Consiglio Direttivo del Comitato Qualità del Software
di AICQ dal 1999. Attualmente ricopre la carica di Segretario e Vice
Presidente.
e-mail: giuliocantu@libero.it
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Attilio Rampazzo
Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione
Elettrotecnica conseguito presso l’I.T.I.S. “G. Marconi” di Padova.
Ha maturato un’esperienza più che trentennale nello sviluppo e
conduzione di progetti informatici, in ambito bancario e finanziario,
nei quali la qualità e la sicurezza hanno ricoperto un ruolo
determinante.
E’ Consulente di Sicurezza delle Informazioni in AlmavivA Finance
Spa (gruppo AlmavivA - The Italian Innovation Company).
Qualificato presso “BSI Management Systems” Lead Auditor
BS7799 / ISO 27001, è ISMS Provisional Auditor certificato
I.R.C.A. (certification no. 01189953).
E’ iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della prov. di Padova ed è membro della Commissione
“Informatica” del Consiglio Nazionale Periti Industriali.
Socio AICQ TV (Associazione Italiana Controllo Qualità sezione
Triveneta) dove collabora con il SottoComitato Qualità del
Software,
Socio ANIP-ECS (Albo Nazionale Informatici Professionisti –
European Computer Society).
Membro dell’ ISMS International User Group – Capitolo Italiano.
Direttore Scientifico del progetto “Informatica & Disabilità” della
Associazione “Progetto Gulliver Onlus” patrocinato dall’UILDM
sezione di Padova.
Da aprile 2006 fa parte del Consiglio Direttivo del Comitato Qualità
del Software di AICQ dove ricopre la carica di Vice Presidente
assieme a Giulio Cantù.
e-mail: attilio@rampazzo.it
e con la collaborazione, per gli argomenti “Mobile Computing” e “Teleworking” di:
Lino Polo
Membro del Consiglio Direttivo del Comitato Qualità del Software di
AICQ, è iscritto al Ruolo dei Periti e Esperti della CCIAA di Udine.
Si occupa principalmente, di formazione e consulenze nel campo del
networking e della sicurezza. In questo settore ha conseguito varie
certificazioni, fra le quali: la certificazione "Microsoft Certified
Professional(MCP)" e la "Comptia Linux +". Da alcuni anni, scrive
articoli per le riviste DEV e LOGIN. Della prima è stato uno dei
curatori della rubrica "SourceForge News". Scrive articoli anche per
il portale www.webdieci.com. S'interessa anche di certificazione dei
siti web ed è "valutatore front-office Qweb”. Ha collaborato, con il
capitolo “Presupposti di security”, alla stesura del Quaderno 18
"Software per la Qualità, come attuare una gestione con gli strumenti
di tutti i giorni”
e-mail: lino.polo@tin.it
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