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PROPOSTA PACCHETTO SOCI PER AZIENDE/ENTI 2015-16

AIPSI (Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica), capitolo italiano di ISSA®   (Information
Systems Security Association),  propone alle Aziende/Enti  una innovativa forma di adesione per un gruppo
di persone dell'azienda/ente, con un insieme di benefici anche per l'azienda/ente stessa/o.  

Il "PACCHETTO SOCI" proposto ha il prezzo di EURO 1500 + IVA per anno (12 mesi dalla data di
accettazione) e  fornisce i seguenti benefici.

1. Iscrizione ad AIPSI   fino a 5 soci (non necessariamente tutti dipendenti dell’azienda/ente) 
2. Pubblicazione del logo dell’azienda/ente sponsor sul sito AIPSI (www.aipsi.org) nell’area Sponsor 
3. Inserimento del logo dell’azienda/ente sponsor in tutte le presentazioni ufficiali di AIPSI
4. Sconto del 10% per le diverse iniziative organizzate da AIPSI, ad es. convegni, workshop, webinar, 

corsi di formazione ed e-learning;
5. poter utilizzare la newsletter di AIPSI per fornire informazioni ed inviti;
6. poter partecipare e collaborare alla stesura di articoli e di contributi sulla sicurezza informatica che 

AIPSI produce annualmente su varie riviste stampate e digitali quali Office Automation, Sicurezza 
ICT, Security e business di Reportec, ZeroUno, Innovazione.PA, ecc.

7. la partecipazione di uno o più dei Soci ai Consigli Direttivi di AIPSI. 

I vantaggi per i singoli soci, elencati anche sul sito AIPSI alla pagina http://www.aipsi.org/i-vantaggi-per-i-
soci.html, includono in particolare:

 sistematici  aggiornamenti  sulla  sicurezza  informatica  attraverso  newsletter,  incontri,  seminari,
webinare sia in italiano (via AIPSI) sia in inglese (via ISSA) , oltre che grazie alla rivista mensile in
inglese ISSA Journal 

 ISSA Connect è il portale web 2.0 riservato ai soli Soci per restare aggiornati sulle attivita'
dell'associazione,  condividere  documenti,  essere  in  contatto  con  gli  altri  soci,  non  solo
italiani; 

 far parte della più grande associazione mondiale di esperti e professionisti della sicurezza mondiale:
ISSA conta attualmente più di 13.000 soci;

 poter essere rappresentato e supportato da AIPSI in base alla legge n.4/2013 sulle professioni non
regolamentate  come  "Socio  professionista",  con  un  ampio  piano  di  servizi,  eventi  e  corsi  per
l'aggiornamento continuo e la certificazione professionale basata su UNI 11506 ed eCFPlus (eCF 3.0
arricchito di AICA);

 avere accesso gratuito ad alcune pubblicazioni di settore;
 poter conoscere ed essere in contatto con gli esperti ed i professionisti nazionali ed internazionali;
 accedere a segnalazioni di ricerca di competenze e di professionisti;
 disporre di sconti su corsi ed eventi di aziende ed associazioni terze.

Per maggiori informazioni e per richiedere l'adesione al "pacchetto Soci" inviare una e-mail a 
info@aipsi.org.
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