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PROFESSIONISTA DEI SISTEMI DI GESTIONE 
DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE (Accreditato Accredia) 
 
Lo schema di certificazione ECF-PROFESSIONAL è riferito alla norma ISO 27021 “Tecnologie Informatiche – 
Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione – Requisiti” che definisce il profilo 
del professionista dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, ovvero la figura che viene 
richiamata anche nella ISO 27000 come referente per la gestione dei sistemi ISO 27001. 
Attualmente siamo l’unico Ente di certificazione accreditato Accredia a livello nazionale e internazionale su 
questa specifica norma. Accredia rientra nell’accordo multilaterale e quindi la certificazione è valida sia a livello 
Europeo (EA) sia a livello internazionale (IAF). 
 

ABSTRACT 
 
La norma ISO 27021 è una norma internazionale riconosciuta come unico riferimento per la certificazione di un 
profilo estremamente importante: del professionista che gestisce un sistema ISO 27001. Figura da non 
confondersi con quella del lead auditor ISO 27001, basata su schemi proprietari e non riconosciuta dalla Legge 
4/2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate.  
La certificazione secondo la norma ISO 27021 è specifica per le persone ed è centrata sul modello e-CF come le 
norme nazionali UNI 11506 e UNI 11621. 
La norma analizza e definisce la figura professionale nella sua complessità: ecco quindi che vengono definiti i 
compiti e le relative conoscenze, abilità competenze dello specifico ruolo passando anche per gli aspetti 
relazionali, manageriali e organizzativi del profilo professionale. 
La ISO 27021 è mappata all’interno della ISO 27000 e contiene molteplici riferimenti alla ISO 27001 
 

MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE 
 
La certificazione avviene attraverso un processo di analisi dei prerequisiti di accesso, un esame scritto con 
domande a risposta multipla, un caso studio ed una prova orale.  
Ottenuta la certificazione sono previsti i mantenimenti annuali e il rinnovo alla scadenza della certificazione. 
Sia il mantenimento sia il rinnovo avvengono sulla base di: 

• dichiarazione di assenza o corretta gestione di eventuali reclami ricevuti 

• evidenza del continuo esercizio della professione 

• evidenza di aggiornamento professionale 

• evidenza del pagamento delle quote di mantenimento o rinnovo 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
 
Indicativamente i requisiti di accesso sono legati al titolo di studio formale ovvero la laurea, anche se non 
vincolante, 3 anni di esperienza nel settore e 2 anni nel ruolo. Se non si è in possesso di laurea si richiedono 4 
anni di esperienza, di cui 3 nel ruolo. 
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TARIFFARIO 
 
Il tariffario riferisce a diversi livelli di prezzo in base alla tipologia di profilo. Inoltre viene esplicitato il costo 
della certificazione e il costo per il mantenimento annuale e per il rinnovo. 
 
 


