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“La globalizzazione ha reso ancora più importante l’abilitazione CISA

”

dimostrando che essa è davvero una credenziale riconosciuta in tutto il mondo .
ERNESTO AGUILAR, CISA, JP MORGAN CHASE & CO.
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Riconoscimento professionale a livello mondiale con l’abilitazione CISA
La connotazione di eccellenza di qualsiasi programma di abilitazione professionale è il valore e il riconoscimento che esso
conferisce a coloro che vengono abilitati. Dal 1978 il programma di certificazione CISA® (Certified Information Systems
Auditor, - Revisore Abilitato di Sistemi Informatici), sponsorizzato dalla ISACA® (Information Systems Audit and Control
Association®, - Associazione per la Revisione e il Controllo dei Sistemi Informatici), è diventato lo standard globalmente
accettato dai professionisti che operano nel settore della verifica, del controllo e della sicurezza dei sistemi informatici.
Le qualifiche tecniche e le prassi operative che l’abilitazione CISA comprova e promuove costituiscono il fondamento del
successo professionale in questo campo. L’essere in possesso dell’abilitazione CISA dimostra un grado elevato di competenza ed
è il criterio di valutazione in questo settore professionale. Con la crescente richiesta di professionisti competenti nel campo della
verifica, del controllo e della sicurezza dei sistemi Informatici il programma di abilitazione CISA è diventato il programma
preferito di privati e aziende di tutto il mondo. L’abilitazione CISA dimostra l’impegno assunto dal professionista abilitato, nel
prestare servizi di una levatura superiore all’azienda per cui lavora e all’intero settore. Non solo: l’abilitazione CISA offre anche
dei notevoli vantaggi personali e professionali.

Identificazione quale Professionista Completo
Il conseguimento dell’abilitazione CISA aiuta a guadagnarsi una reputazione positiva quale professionista qualificato nel campo
della verifica, del controllo e della sicurezza dei sistemi informatici. Sia che si voglia migliorare la propria performance sul
lavoro, o assicurarsi una promozione o un nuovo posto di lavoro, con l’abilitazione CISA ci si distingue dagli altri candidati e si
dispone di un considerevole vantaggio competitivo.

Credenziali ricercate dal datori di lavoro
Dato che il programma CISA abilita coloro che dimostrano di eccellere nelle competenze più richieste al giorno d’oggi, i datori
di lavoro preferiscono assumere e continuare ad avvalersi dell’assistenza di individui abilitati che continuano a mantenere
aggiornata la propria abilitazione. L’abilitazione CISA assicura ai datori di lavoro che i dipendenti così abilitati possiedono i
requisiti di formazione e di esperienza necessari a garantire una performance di successo sul lavoro.

Riconoscimento a livello mondiale
Anche se l’abilitazione non è obbligatoria ovunque, un numero crescente di aziende la raccomanda ai propri dipendenti. Per
meglio assicurare il successo sul mercato globale, è importante selezionare un programma di abilitazione basato su pratiche
professionali universalmente accettate. CISA offre proprio questo tipo di programma. La designazione CISA è nota a livello
mondiale ed è quella di gran lunga preferita dai professionisti che operano nel campo della verifica, del controllo e della
sicurezza dei sistemi informatici.

“Una sigla di quattro lettere, CISA

comunica in modo chiaro al potenziale datore di lavoro:
‘Questa persona ha esperienza e conosce a fondo i sistemi di verifica SI’.
CISA dà un vantaggio competitivo notevole ai candidati che si presentano sul mercato .

”

ROBET COLES, CISA, ROYAL BANK OF SCOTLAND
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Come conseguire l’abilitazione CISA
Il programma CISA è stato realizzato appositamente per valutare e certificare gli aspiranti che dimostrano doti e capacità di giudizio al
di sopra della norma nel campo dell'auditing, del controllo e della sicurezza dei sistemi informatici. Per conseguire l’abilitazione CISA i
candidati devono:
■ Superare l’esame CISA
■ Aderire al Codice dell’etica professionale dell’Associazione per la Verifica e il Controllo dei Sistemi Informatici, accluso alla
Candidate's Guide to the CISA Exam (Guida del Candidato all’esame CISA) che viene fornita ad ogni candidato iscritto; e
■ Presentare apposita documentazione comprovante un'esperienza professionale di almeno cinque (5) anni nel campo della verifica,
del controllo o della sicurezza dei sistemi informatici. In alternativa, esperienze sostitutive o esenzioni dal suddetto requisito sono
possibili nei modi seguenti:
■ Un periodo massimo di un anno di esperienza nel campo della verifica, del controllo e della sicurezza dei sistemi
informatici può essere sostituito con:
■ un anno completo di esperienza nel campo della revisione anche se non di sistemi informatici
■ un anno completo di esperienza nel campo dei sistemi informatici
■ una laurea biennale (cioè 60 "crediti" semestrali di corsi universitari o titolo equivalente)
■ Due anni di esperienza nel campo della verifica, del controllo e della sicurezza dei sistemi informatici possono essere
sostituiti con una laurea quadriennale (120 "crediti" semestrali di corsi universitari o titolo equivalente).
■ Anni singoli di esperienza nel campo della verifica, del controllo e della sicurezza dei sistemi informatici possono essere sostituiti
con periodi biennali di esperienza quale docente universitario a tempo pieno in un campo affine (ad es. informatica, contabilità,
verifica dei sistemi informatici). Non si pongono limiti massimi (es. sei anni di esperienza come docente universitario
equivalgono a tre anni di esperienza nel campo della verifica, del controllo e della sicurezza dei sistemi informatici).
L’esperienza deve essere stata acquisita nei 10 anni precedenti la data della domanda di abilitazione o entro un periodo di cinque (5)
anni dalla data del superamento iniziale dell’esame. La domanda di abilitazione deve essere presentata entro cinque (5) anni dalla data
di superamento dell’esame CISA. Ogni esperienza professionale sarà verificata presso i singoli datori di lavoro.

È importante notare che molte persone scelgono di sottoporsi all’esame CISA prima di possedere l’esperienza richiesta. Anche se tale
scelta è accettabile e viene caldeggiata, l’abilitazione CISA verrà rilasciata soltanto nel momento in cui tutti i requisiti siano soddisfatti.

L’esame CISA
L’esame CISA si svolge tutti gli anni in giugno. L’esame consiste di 200 domande scritte, a scelta multipla, a cui gli esaminandi devono
rispondere entro quattro ore. Lo scopo dell’esame è di verificare il livello di conoscenza, la capacità di valutazione e di applicazione dei
principi e delle metodologie di verifica SI e la conoscenza degli argomenti a carattere tecnico. Questi argomenti sono riportati qui di
seguito con la relativa definizione:

Aspetti Procedurali
■ Procedure di revisione SI – Svolgere le attività di revisione SI in conformità agli standard e ai principi di verifica SI professionalmente

in uso per assicurarsi che i sistemi informatici e amministrativi siano adeguatamente controllati, monitorati e vagliati.

Contenuti tecnici
■ Gestione, pianificazione ed organizzazione SI – Valutazione della strategia, delle normative, degli standard, delle procedure e delle

prassi in relazione alla gestione, alla pianificazione e all’organizzazione dei SI.
■ Infrastrutture tecniche e prassi operative – Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza nella realizzazione e gestione delle infrastrutture

■

■
■

■

tecniche ed operative del sistema informatico aziendale, per assicurare che esso supporti adeguatamente gli obiettivi commerciali
aziendali.
Protezione del patrimonio dati – Valutazione della sicurezza logica, ambientale e infrastrutturale IT (informatica) per assicurarsi che
soddisfi i requisiti commerciali dell’azienda per la tutela del patrimonio dati contro utilizzi, divulgazione o modifiche non autorizzati
e per evitare rischi di danneggiamento o di perdita degli stessi.
Ripristino in caso di calamità e continuità operativa – Valutazione del processo volto allo sviluppo e al mantenimento di piani documentati,
comunicati e testati, a garanzia della continuità operativa e informatica dell’azienda in caso di calamità o interruzioni straordinarie.
Sviluppo, acquisizione, attuazione e aggiornamento dei sistemi applicativi aziendali – Valutazione delle metodologie e dei
procedimenti applicati per lo sviluppo, l’acquisizione, l’attuazione e l’aggiornamento dei sistemi applicativi aziendali al fine di
assicurarne la coerenza con gli obiettivi commerciali dell’azienda.
Valutazione dei processi commerciali e gestione dei rischi – Valutazione dei sistemi e dei processi commerciali al fine di assicurare che
i rischi vengano gestiti in conformità con gli obiettivi commerciali dell’azienda.

Le domande d’esame CISA vengono ideate e aggiornate con la massima cura per verificare correttamente la competenza di ciascun
esaminando nel campo della verifica, del controllo e della sicurezza dei sistemi informatici. Dato che l’abilitazione CISA è riconosciuta
in tutto il mondo, l’esame viene condotto nelle lingue seguenti: cinese (mandarino semplificato), cinese (mandarino tradizionale),
coreano, ebraico, francese, giapponese, inglese, italiano, tedesco, olandese e spagnolo.
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Preparazione all’esame CISA
Per prepararsi all’esame CISA si consiglia di seguire un piano di studio metodico. Per aiutare i candidati a preparare
un piano di studi valido, l’ISACA mette a disposizione dei candidati d’esame una varietà di sussidi didattici e corsi di
preparazione (ved. anche www.isaca.org/cisaexam per ulteriori dettagli).
■

La guida Candidate's Guide to the CISA Exam (Guida del Candidato all’esame CISA) viene fornita ai candidati al
ricevimento del modulo di iscrizione all’esame CISA e del relativo pagamento. Questa guida fornisce informazioni
dettagliate sulle materie e sullo svolgimento pratico dell’esame, un elenco di pubblicazioni di cui è raccomandata
la consultazione, un glossario contenente le sigle normalmente usate nell’esame e un facsimile del foglio di
risposta che verrà usato durante l’esame.

■ Il manuale CISA Review Manual 2005 (Manuale Tecnico CISA 2005), considerevolmente aggiornato ogni anno,
tratta le prassi e i principi del campo d’attività nella loro forma corrente e in ottica evolutiva. Esso fornisce una
guida di studio a tutto campo per la preparazione di ciascuno all’esame CISA. Nel manuale è riportata una
spiegazione completa in merito al contenuto dell'esame e alle modalità di svolgimento, vi sono consigli utili su come
preparare un buon piano di studio, e funge da guida per il candidato sulle questioni tecniche procedurali e gli
argomenti d’esame. Nel manuale sono inoltre riportate le definizioni tecniche aggiornate, esempi pratici, un elenco
di testi di studio utili per l’esame e un glossario di termini comunemente riscontrati nell’esame. Inoltre, in calce ad
ogni capitolo sono riportate delle domande di ripasso per familiarizzare i candidati con i tipi di domande che
possono essere poste all'esame. Questo manuale può essere usato come testo di studio in preparazione all’esame,
per chi si prepara autonomamente, oppure come guida o testo di riferimento per eventuali gruppi di studio o Sedi
locali (Chapter) che svolgono corsi di preparazione. (Disponibilità del testo inglese: ottobre 2004).
■ Il CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2005 (Manuale d’esercitazioni CISA Edizione 2005) è
una raccolta di 550 domande a risposte multiple. Molte di queste domande sono riportate nei manuali precedenti
di preparazione, ripasso, risposte e spiegazioni pubblicati nel 2003 e 2004, ma sono state riformulate così da
esemplificare meglio quelle d'esame e da risultare più chiare e riflettere meglio le innovazioni. Le domande
vengono selezionate in relazione ai processi e alle materie CISA. E’ incluso un esame simulato. Questa
pubblicazione è ideale per l'uso congiunto col Manuale CISA Review Manual 2005 (Manuale Tecnico CISA 2005)
(Disponibilità del testo inglese: ottobre 2004).
■ Il CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2005 Supplement (Manuale d’esercitazioni CISA Supplemento 2005) con le domande nuove introdotte annualmente dall'ISACA. Il supplemento 2005 include un
elenco di 100 nuove domande di prova, con relative risposte e spiegazioni in preparazione all'esame CISA, che
sono state scelte usando un processo simile a quello impiegato per la formulazione delle domande usate negli
esami veri e propri. Questa pubblicazione è ideale per l’uso con il CISA Review Manual 2005 (Manuale Tecnico
CISA 2005) e il CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2005 (Manuale d’esercizi CISA Edizione
2005). (Disponibilità in inglese: ottobre 2004).

Candidate’s
Guide to the
CISA Exam

CISA Review
Manual 2005

CISA Review
Questions,
Answers &
Explanations
Manual 2005

CISA Review
Questions,
Answers &
Explanations
Manual 2005
Supplement

■ Il CISA Review Questions, Answers & Explanations CD-ROM 2005 (CD-ROM 2005 con domande di ripasso,
risposte e spiegazioni per il CISA ) è una raccolta delle stesse 650 domande incluse nel manuale Manuale
d’esercizi CISA Edizione 2005 e di quelle riportate nel Manuale d’esercizi CISA - Supplemento 2005. Con questo
sussidio i candidati possono individuare punti di forza e lacune nella propria preparazione perchè consente di
costruire con criteri casuali esami simulati di varia lunghezza, di eseguirli, e di misurare i risultati conseguiti in
ciascun dominio. L'esame simulato può riguardare solo singoli domini; questo consente ai candidati di
concentrarsi di volta in volta nello studio di argomenti singoli, di ricorrere ad altri criteri di scelta come, ad
esempio, l'esclusione delle domande a cui hanno risposto correttamente in prove precedenti. Il prodotto viene
fornito completo degli articoli Information Systems Control Journal (rivista specializzata sui controlli dei sistemi
informatici) a cui si fa riferimento nel manuale CISA Review Manual 2005 (Manuale Tecnico CISA 2005).
(Disponibilità in inglese: dicembre 2004).
■ I corsi di preparazione CISA vengono svolti presso molte delle affiliate locali (Chapter) ISACA. I candidati all’esame possono contattare
la Affiliata ISACA della propria zona per maggiori informazioni. L’insegnamento avviene spesso ad opera di professionisti abilitati CISA
che illustrano e discutono la materia d’esame con i partecipanti, mettendoli poi a parte di fattori determinanti del proprio successo
professionale. Per informazioni sulle affiliate locali ISACA e sui corsi stessi si prega di consultare rispettivamente i siti
www.isaca.org/chapters e www.isaca.org/cisaexam. E’ anche in programma un corso di preparazione e ripasso, di due giorni, che
precederà il Convegno ISACA North America CACS (23-24 aprile 2005) a Las Vegas, Nevada, USA.
L’ISACA e la Commissione CISA non esprimono giudizi e non danno garanzie nel merito della possibilità che queste od altre
pubblicazioni o corsi dell’Associazione garantiscano ai candidati il superamento dell’esame.
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Mantenimento dell’abilitazione CISA
Uno dei maggiori punti di forza di qualsiasi qualifica professionale è il programma periodico di aggiornamento e formazione che i
professionisti abilitati devono seguire per mantenere la certificazione. Per mantenere l’abilitazione CISA è necessario attenersi alle
norme sull’aggiornamento formativo e osservare il Codice dell’etica professionale CISA. Questi due programmi contribuiscono,
insieme, ad assicurare che i revisori CISA rimangano al passo del progresso tecnico ed industriale e si conformino a principi eticoprofessionali di alto valore.
Le Norme sull’obbligo di continuo sviluppo professionale (Continuing Professional Education Policy) richiedono che ciascun
professionista certificato partecipi ogni anno ad un minimo di ore di aggiornamento formativo professionale richiesto (CPE),
comunichi questo fatto all'associazione e corrisponda la quota annua prevista. Inoltre a ciascun abilitato è richiesto di accumulare
e comunicare un dato numero minimo di ore di aggiornamento CPE entro un periodo di accertamento di tre anni. La mancata
osservanza di queste disposizioni può provocare la revoca della certificazione.
Negli ultimi cinque anni oltre il 93 per cento dei professionisti abilitati CISA ha mantenuto l’abilitazione. Questo dato statistico
sottolinea il desiderio dei revisori CISA di mantenere la propria qualifica CISA.

“Credo che per un professionista sia importantissimo tenersi aggiornato, specialmente in considerazione dei
rapidi e costanti cambiamenti in campo tecnologico. Accumulare le mie ore di formazione professionale, per il
mantenimento della mia abilitazione CISA, è una responsabilità professionale che prendo molto seriamente”.
MICHAEL P. CANGEMI, CISA, PRESIDENTE, MC COMMUNICATIONS

Iscrizione all’esame CISA
Data dell’esame
L’esame CISA si svolgerà sabato, 11 giugno 2005, a meno che non compaia indicazione diversa in questo opuscolo a pagina 11.

Adesione all’ISACA
Non è obbligatorio associarsi all'ISACA per iscriversi all'esame, ma l'adesione ISACA comporta notevoli sconti sulle tariffe d'esame
e sui materiali didattici. Per usufruire di queste agevolazioni occorre associarsi compilando la parte dedicata all'adesione ISACA nel
modulo di registrazione all'esame CISA. Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni concesse agli iscritti si rimanda alla pagina 7.

Modulo d’iscrizione
Completare entrambe le facciate del modulo d’iscrizione usando quello incluso nel presente opuscolo, oppure una fotocopia
leggibile dello stesso, o scaricare il modulo d’iscrizione dal sito web ISACA: www.isaca.org/cisaboi. Si prega di scrivere in
modo chiaro in stampatello usando una penna ad inchiostro nero. Assicurarsi di includere il codice del centro d’esame e la
lingua in cui si desidera svolgere l’esame.

Iscrizione scontata via Internet
La modalità migliore per iscriversi è collegarsi On-line al sito web dell'ISACA, www.isaca.org/examreg. In questo modo i candidati
risparmiano US $ 35. Coloro che non sono affiliati all'ISACA possono farlo contemporaneamente con lo stesso mezzo, realizzando
così il massimo di economie sulle tariffe.

Tariffa d’iscrizione e modalità di pagamento

Iscrizione anticipata, pervenuta entro il 2 febbraio 2005
Iscrizione pervenuta entro il 30 marzo 2005

Membro
ISACA
$ USA 335,00
$ USA 385,00

Non membro
ISACA
$ USA 455,00
$ USA 505,00

NOTA: per aver diritto allo sconto
legato all'iscrizione anticipata è
necessario che il modulo d'iscrizione
e il pagamento pervengano ad ISACA
entro e non oltre il 2 febbraio 2005.

L’importo dovuto pu essere corrisposto tramite assegno o vaglia bancario in dollari USA tratto su una banca statunitense, oppure
fornendo gli estremi della propria carta di credito o indicando il pagamento tramite bonifico bancario sul modulo d’iscrizione.
NON SPEDIRE CONTANTI.
Per quanto riguarda i pagamenti ricevuti nel 2005, le tariffe variano a seconda che il candidato sia, o meno, iscritto all’ISACA alla
data dell'esame (giugno 2005). Gli iscritti ISACA che paghino l'esame nel 2005, ma non abbiano rinnovato la loro iscrizione entro
Giugno 2005, dovranno pagare la tariffa intera dei non-iscitti; eventuali saldi a debito del candidato verranno fatturati. I risultati
dell'esame verranno comunicati solo dopo il saldo di tali fatture.
Un supplemento di US$ 50 è richiesto per qualsiasi modifica alle informazioni originali di iscrizione all’esame CISA che risultano
sul modulo, se tale modifica viene ricevuta a partire dal 15 Aprile ed entro il 29 aprile 2005. NON SI ACCETTANO MODIFICHE
DOPO IL 29 APRILE 2005.
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Scadenze
I termini per l'iscrizione on-line sono calcolati secondo l'ora del fuso orario di New York, USA (Eastern time). L'iscrizione deve avvenire in un
unico modo. L'invio di iscrizioni multiple può produrre più di una registrazione e corrispondentemente moltiplicare la quota
d'iscrizione. Se non ci si iscrive on-line, il modulo d'iscrizione deve essere spedito ad ISACA o per posta o per fax, ma non in
ambedue i modi. Ai fini dei termini di tempo, nel caso di iscrizione e pagamento via lettera fa fede la data del timbro postale, nel caso del fax fa
fede la data di ricevimento del fax. Il termine ultimo per ottenere lo sconto d'iscrizione anticipata è il 2 febbraio 2005. Il termine ultimo d'iscrizione e
pagamento dell'esame è il 30 marzo 2005. L'iscrizione viene perfezionata solo se pervengono entrambe le facciate del modulo d'iscrizione.

Conferma di iscrizione e ricevimento della "Candidate's Guide to the CISA Exam"
Coloro che hanno espletato la procedura di iscrizione riceveranno una lettera di conferma d'iscrizione all’esame CISA e la Candidate's Guide to
the CISA Exam entro sei settimane dall'elaborazione del modulo e dall’avvenuto pagamento, a meno che non abbiano omesso la firma sul
modulo di registrazione. La conferma verrà inoltrata anche via e-mail.

Rimborso e rinvio delle tariffe
Rimborsi: i candidati impossibilitati a presentarsi all’esame possono richiedere il rimborso delle tariffe di iscrizione, salva detrazione di
US$ 100 per spese amministrative, a condizione che la domanda sia per iscritto e venga ricevuta entro e non oltre il 15 aprile 2005. Tutte
le domande di rimborso ricevute dopo tale data verranno respinte.
Rinvii: i candidati impossibilitati a presentarsi all’esame possono chiedere una sola volta il differimento della quota d’iscrizione, che diviene
valida per l’anno 2006, a condizione che la domanda al riguardo sia per iscritto e ci pervenga entro e non oltre il 15 aprile 2005; le quote differite
all’anno 2006 non sono restituibili e sono soggette al pagamento dell’onere di re-iscrizione pari a US$ 50 che dovrà essere corrisposto in sede di
iscrizione per l’esame del 2006. Tutte le richieste di rinvio ricevute dopo tale data verranno respinte. NON SI CONCEDONO RIMBORSI E
NON SI ACCETTANO SCAMBI PER SUSSIDI DIDATTICI O I RELATIVI COSTI DI SPEDIZIONE, AMMINISTRAZIONE O ADESIONE.

Assegnazione della Sede d’Esame
L’ISACA farà il possibile per assegnare al candidato la sede d’esame da lui scelta. Nel caso in cui un esame presso una determinata sede venga
cancellato, verrà assegnata la sede d’esame più vicina all’esaminando. Qualora non si desideri dare l’esame nella sede assegnata, si potrà
richiedere il rimborso o differimento della tariffa d’esame per intero.

Richieste di ulteriori sedi d’esame
Qualora non fosse disponibile una sede d’esame entro un raggio di 160 km (100 miglia) dalla località in cui si desidera dare l’esame, e vi
sianno cinque o più candidati che desiderino iscriversi come gruppo alla nuova località, si potrà richiedere l’istituzione di una nuova sede
d’esame. Le richieste scritte per l’istituzione di nuove sedi d’esame accompagnate da almeno cinque moduli d’iscrizione con tariffa d’esame
saldata devono pervenire per iscritto alla sede International Headquarters ISACA entro e non oltre il 14 gennaio 2005. Sebbene non sia
possibile garantire l’istituzione di ciascuna nuova sede d’esame, l’Associazione cercherà di accogliere le richieste inoltrate.

Disposizioni Speciali
Per quanto riguarda le procedure d'esame, ISACA è disposta a stipulare accordi ragionevoli con candidati condizionati da handicap sensori
o motori, o da requisiti particolari di natura religiosa, purchè debitamente documentati. I candidati possono richiedere che vengano prese in
considerazione ragionevoli eccezioni a riguardo della forma e presentazione, degli alimenti o bevande nell’aula d'esame, o delle tempistiche, in
modo da non interferire con esigenze di natura religiosa o da ovviare ad eventuali handicap documentati che siano tali da ostacolare il
rendimento all’esame, ma non da alterare i metodi di verifica delle competenze e conoscenze che l’esame intende comprovare. Le eventuali
richieste di permesso per cibo o bevande presso le sedi d'esame devono essere presentate unitamene a una prescrizione scritta del medico
curante. In caso contrario, NON È CONSENTITO PORTARE ALIMENTI O BEVANDE PRESSO
LE SEDI DEGLI ESAMI. Eventuali richieste speciali devono essere inoltrare per iscritto,
Iscritti all’esame CISA
unitamente alla necessaria documentazione, entro e non oltre il 30 marzo 2005.

Agevolazioni per i membri ISACA

14000

Coloro che aderiscono ora all'ISACA possono usufruire subito delle agevolazioni accordate
ai soci. I non-membri che pagano la tariffa maggiorata per l'esame CISA possono detrarre la
differenza tra la quota di registrazione per membri e quella per non membri (US$ 120) dalla quota di 12000
iscrizione ISACA. Basta indicare IN SOSPESO (PENDING) accanto alla voce n. 1 del modulo di
registrazione e includere il totale dovuto per l'adesione all'associazione (compresi i supplementi per
10000
le affiliate locali) nello specchietto riservato al pagamento, a pagina 2 del modulo di registrazione.
Oltre ad una quota inferiore per l'esame CISA, gli iscritti godono di altre agevolazioni, tra cui
l'acquisto a prezzi ridotti dei sussidi didattici CISA.
8000

Numeri telefonici ISACA
Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare il Reparto di Certificazione CISA (Certification
Department). Telefono: + (847) 253.1545, interno 471 o 474, fax: + (847) 253.1443,
posta elettronica (e-mail): certification@isaca.org.
In caso di quesiti sull'iscrizione all'ISACA, si prega di inviare un messaggio elettronico all'indirizzo
membership@isaca.org oppure di telefonare al
numero + (847) 253.1545, interno 475.
Per quesiti sui sussidi didattici CISA si
prega di inviare un messaggio elettronico
La Certificazione e l'esame
all'indirizzo bookstore@isaca.org o di telefonare
al numero + (847) 253.1545, interno 401.
CISA sono sempre più richiesti!
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Svolgimento dell’esame
Foglio d’ammissione
All’incirca due o tre settimane prima della data dell’esame CISA, i candidati riceveranno il foglio d’ammissione dall’agenzia
d’esame e un modulo elettronico (e-ticket) da ISACA. Su di essi sarà riportata la data, l’ora e il luogo in cui presentarsi per
sostenere l’esame, il programma completo del giorno d’esame e il materiale che occorre portare il giorno dell’esame CISA.
È essenzialecontrollare bene sul foglio d’ammissione l’esatta ora a cui presentarsi e l’ora d’inizio dell’esame. NESSUN
CANDIDATO SARÀ AMMESSO NELL’AULA D’ESAME DOPO CHE L’ESAMINATORE CAPO ABBIA INIZIATO A
LEGGERE LE ISTRUZIONI A VOCE, CIRCA 30 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELL’ESAME. Il foglio d’ammissione
è valido soltanto presso il centro d’esame specificato.
Gli esaminandi verranno ammessi nell’aula d’esame solo se provvisti di un foglio d’ammissione valido e di un documento di
identificazione ammissibile. Sono ammissibili i documenti di identità con fotografia (ad es. il passaporto o la patente con foto) o
altri documenti di identificazione in cui sia riportata la propria firma e la descrizione del titolare del documento, come altezza,
peso e colore degli occhi (ad es. la patente senza foto).
Se non si è ricevuto il foglio d’ammissione entro il 1 giugno 2005 si prega di contattare senza indugio il Reparto di Certificazione
CISA (Certification Department).

Sicurezza
I candidati trovati a compiere illeciti in sede d’esame (come il dare o il ricevere assistenza, l’avvalersi di appunti, scritti o di altri
aiuti) verranno allontanati. L’agenzia esaminatrice riferirà alla Commissione di Certificazione CISA tali irregolarità.

Il vostro punteggio
Comunicazione del punteggio
I risultati vengono spediti per posta ai partecipanti circa 10 settimane dopo la data dell’esame. Per motivi di riservatezza, i
risultati non vengono comunicati per telefono, fax o e-mail. Tuttavia, a quei partecipanti che forniscono il loro consenso alla voce
n. 27 del modulo di iscrizione, la notizia se il loro punteggio sia o meno sufficiente può essere inviata per e-mail.

Resoconto dei risultati dell’esame
Ai candidati CISA viene inviato il resoconto del punteggio conseguito all'esame. Si tratta di un punteggio normalizzato compreso
tra uno (1) a cento (100), calcolato tramite una formula aritmetica che converte il punteggio base in punteggio pesato in base ai
risultati di tutti i candidati che hanno partecipato all'esame e al punteggio di superamento. Il calcolo non consiste in una media
aritmetica. Il punteggio di superamento viene calcolato dall'agenzia d'esame indipendente tramite un processo di confronto che
compara i risultati degli esami attuali con quelli passati.
I candidati che ricevono un punteggio uguale o superiore a 75 superano l'esame e possono fare domanda per la certificazione
CISA. I candidati con un punteggio pari o inferiore a 74 devono ripresentarsi all'esame. I candidati che non superano l'esame
ricevono, unitamente alla lettera di comunicazione dei risultati, l'analisi dettagliata del punteggio, per argomento e processo, per
aiutarli a meglio organizzare lo studio per l'esame successivo.

Come si ridà l’esame CISA
I candidati che hanno ottenuto un punteggio d’esame pari o inferiore a 74 possono iscriversi nuovamente a qualsiasi successivo
esame CISA.

“Per essere membro stimato del gruppo di auditing dei sistemi
informatici occorre avere la designazione CISA”.
AKIRA MATSUO, CISA, PARTNER SENIOR, CHUO AOYAMA PRICEWATERHOUSECOOPERS, GIAPPONE
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Le agevolazioni ai membri
I membri ISACA fanno parte di una comunità internazionale di professionisti informatici – dirigenti, manager e operatori – attivi in una
grande varietà di settori d’occupazione. In qualità di iscritti, si ha accesso ad una vastissima rete di colleghi a cui rivolgersi per ottenere
informazioni e indicazioni, d’importanza cruciale se si desidera conservare un vantaggio competitivo nella propria professione.

ISACA propone un'ampia gamma di agevolazioni per perfezionare la preparazione e il know-how dei soci
• Sconti sulle quote d'iscrizione all'esame CISA® e sui materiali didattici
• Download gratuito di COBIT® (Control Objectives for Information and related Technology), 3a edizione© e sconti sull'acquisto
del COBIT che include Management Guidelines, Executive Summary, Framework, Control Objectives, Audit Guidelines, Implementation
Tool Set e un CD-ROM con funzioni complete di ricerca
• Accesso alle agevolazioni dell'associazione di base (Basic) attraverso CobiT Online, un sistema che permette di accedere al contenuto
corrente di CobiT e a tanti altri vantaggi professionali on-line. I membri possono sottoscrivere l'iscrizione ad accesso completo (Full
Access) a sconti significativi.
• Sconti su corsi formativi (workshop) e conferenze tecniche e manageriali d'avanguardia
• L'iscrizione alla rivista bimestrale Information Systems Control Journal, ricca di articoli sulle tecnologie e sui processi attuali e
futuri, e alla pubblicazione on-line per soli membri Global Communiqué
• Accesso completo a K-NET, fonte globale di apprendimento della IT governance
• Sconti sulle pubblicazioni di ricerca ITGI e accesso alle pubblicazioni disponibili in libreria con le recensioni dei colleghi
• Documentazione e presentazioni a cura dell'IT Governance Institute (ITGI) su vari aspetti dell'IT Governance
• Standard, definizioni formali e direttive per i professionisti di audit e controllo dei sistemi informativi
• Accesso ad un sito web per soli membri con un'ampia varietà di risorse professionali, tra cui IT Control Practice Statements
(Dichiarazioni sulle procedure di controllo nel campo informatico), Internal Control Questionnaires (ICQ, Questionari sul controllo
interno) e Audit Guidelines (Direttive sulla verifica)
• Scambio di informazioni e opportunità senza pari di allacciare rapporti di collaborazione e amicizia a livello locale e internazionale

E molto altro …
Per ulteriori informazioni sulle modalità di adesione all’ISACA si prega di inviare un messaggio all’indirizzo e-mail membership@isaca.org,
oppure di consultare il sito www.isaca.org/membership o di telefonare al numero + (847) 253.1545, interno 475.
Con la domanda di adesione alla Information Systems Audit and Control Association i soci si assumono l'impegno di salvaguardare
l'associazione, l'IT Governance Institute e i loro dirigenti, consiglieri, incaricati, fiduciari, dipendenti e membri dalle conseguenze derivanti
da interventi/atti compiuti od omessi durante l'espletamento di attività svolte per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e
dell'Istituto secondo quanto riportato nei rispettivi atti costitutivi. I soci si impegnano, inoltre, ad osservare il Code of Professional Ethics
(Codice di etica professionale) (ved. www.isaca.org/ethics).
Con la corresponsione della quota iniziale si diventa soci dalla data in cui il pagamento viene registrato dalla sede generale (International
Headquarters) fino alla fine dell'anno in corso. Non si restituiscono quote di questa cifra in caso di ritiro anticipato dall'associazione.
Eventuali contributi, doni o quote di adesione all'Information Systems Audit and Control Association non sono deducibili negli USA come
contributi ad opere di beneficenza. Tali costi possono, però, essere scaricati come spese aziendali di normale amministrazione.

Istruzioni per la compilazione del modulo d’iscrizione CISA
Iscrizione on-line: per iscriversi on-line è sufficiente collegarsi al sito web ISACA: www.isaca.org/examreg.
Per iscriversi in modo corretto, ed evitare ritardi o il rischio di annullamento della propria iscrizione, è molto importante che il modulo di
iscrizione venga compilato in modo preciso e corretto. Si prega di usare inchiostro nero e di scrivere in stampatello o in modo
chiaro e leggibile.
1.

IDENTIFICATIVO ISACA – Se si è membri dell’Information Systems Audit and Control Association (ISACA), si prega di fornire il proprio numero
di associato. In questo modo si sarà certi che i dati relativi alla propria condizione di associato ed alla propria registrazione per l’esame CISA siano
corretti e aggiornati. Per presentarsi all’esame non è necessario essere membri ISACA. Tuttavia si consiglia di considerare attentamente tutte le
agevolazioni e gli sconti a cui si avrebbe diritto sin da ora se si fosse membri. Coloro che hanno fatto o sono in procinto di fare domanda di
adesione sono pregati di scrivere “IN SOSPESO” (PENDING) nell’apposita riga del modulo.

2.

NOME – Specificare l’appellativo desiderato (Sig., Sig.ra). Inserire le proprie generalità nell’ordine seguente: nome, iniziale del secondo nome e cognome.

3.

Se ci si iscrive ora all’ISACA, scrivere il proprio nome e cognome nel modo esatto in cui si desidera venga stampato sul certificato di affiliazione.

4.

CERTIFICAZIONI POSSEDUTE – Elencare le certificazioni di cui si è titolari.

5.

INDIRIZZO DI RESIDENZA – Inserire l’indirizzo di residenza negli spazi appositi. Assicurarsi di inserire negli spazi corretti la città, la provincia, il
Paese ed il codice di avviamento postale della propria residenza.

6.

NUMERI PRIVATI DI TELEFONO E FAX – Inserire i numeri di telefono e di fax privati completi di prefisso e codice internazionale.
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7.

AZIENDA – Inserire la ragione sociale dell’azienda presso cui si lavora.

8.

INDIRIZZO DELL’AZIENDA – Riportare negli spazi appositi l’indirizzo dell’azienda presso cui si lavora. Inserire la città, la provincia, il Paese ed il
codice di avviamento postale del recapito aziendale negli spazi corretti.

9.

NUMERI DI TELEFONO E FAX D’UFFICIO – Inserire il numero di telefono e di fax d’ufficio completi di prefisso e codice internazionale.

10.

INDIRIZZO E-MAIL – Fornire l’indirizzo e-mail completo: questo è importante in quanto l’avviso d’iscrizione, il foglio di ammissione e la notizia del
superamento o meno dell’esame possono essere spediti via e-mail a tutti i candidati che forniscono il loro indirizzo e-mail corretto.

11.

INVIARE LA POSTA A – Spuntare la casella corretta del recapito postale a cui si desidera vengano spediti tutta la corrispondenza e i risultati
dell’esame CISA.

12.

DATA DI NASCITA – Inserire la data di nascita nell’ordine seguente: mese, giorno, anno.

13.

SETTORE LAVORATIVO – Indicate il settore in cui si è attualmente impiegati:
1. Finanziario
6. Enti pubblici / statali
11.
2. Bancario
7. Enti pubblici / regionali / provinciali
12.
3. Assicurativo
8. Consulenza
13.
4. Trasporti
9. Istruzione / Apprendimento
14.
5. Vendita all’ingrosso
10. Istruzione / Insegnamento
15.
e al dettaglio

Commercialisti
Manifatturiero
Minerario / Edile / Petrolifero
Utenze pubbliche
Altro settore terziario

16. Legale
17. Assistenza sanitaria
99. Altro

14.

TITOLO DI STUDIO – Indicare il titolo di studio o il numero equivalente di anni di studio a livello universitario:
1. Un anno o meno
4. Quattro anni
7. AS / Laurea biennale
10. Ph.D.
2. Due anni
5. Cinque anni
8. BA / BS / Laurea
99. Altro
3. Tre anni
6. Sei anni o più
9. MS / MBA / Masters

15.

ESPERIENZA LAVORATIVA – Indicare il numero di anni di esperienza nel campo dell’auditing , del controllo e della sicurezza dei sistemi informatici:
1. Nessuna esperienza
3. 4–7 anni
5. 10–13 anni
2. 1–3 anni
4. 8–9 anni
6. 14 anni o più

16.

PROFESSIONE ATTUALE – Selezionare la voce che meglio descrive la propria carica aziendale:
1. Direttore Generale, CEO
5. Direttore sicurezza SI
10. Socio / Manager auditing esterno
2. Direttore Finanziario
6. Direttore auditing SI
11. Revisore esterno
3. CIO/Direttore
7. Manager sicurezza SI
12. Revisore Interno
Sistemi Informatici
8. Manager SI
13. Personale di sicurezza SI
4. Responsabile auditing/
9. Revisore SI
Revisore generale

14.
15.
16.
99.

Consulente SI
Fornitore / Venditore SI
Istruttore / Studente SI
Altro

17.

DIPENDENTI AZIENDALI – Indicare la forza lavoro dell’azienda (numero di dipendenti) presso la sede principale di lavoro:
1. Meno di
2. 50–100 dipendenti
3. 101–500 dipendenti
4. Più di 500 dipendenti
50 dipendenti

18.

DIMENSIONI DEL PROPRIO STAFF DI AUDITING – Indicare la composizione del proprio staff di revisori professionisti (sede locale):
1. 1 persona
2. 2–5 persone
3. 6–10 persone
4. 11–25 persone
5. Più di 25 persone

19.

POTERE DECISIONALE IN MERITO AGLI ACQUISTI – Indicare il proprio potere di autorizzazione per gli acquisti:
1. Raccomando prodotti o servizi
2. Approvo gli acquisti
3. Raccomando e approvo gli acquisti

20.

NUMERO DI CORSI FORMATIVI ALL’ANNO – Indicare a quanti corsi formativi si partecipa all’anno:
1. Nessuno
2. 1
3. 2–3
4. 4–5

5. Più di 5

21.

NUMERO DI CONFERENZE ALL’ANNO – Indicare a quante conferenze si partecipa all’anno:
1. Nessuno
2. 1
3. 2–3
4. 4–5

5. Più di 5

22.

LINGUA PREFERITA PER L’ESAME – Specificare in che lingua si desidera svolgere l’esame. Se non si specifica la lingua desiderata,
l’esame verrà sostenuto in inglese.

23.

CODICE DELLA SEDE D’ESAME – Scegliere la sede più opportuna nell’elenco delle sedi d’esame ed inserirne il nome e il codice corrispondente nel
modulo. Il documento d’ammissione indicherà la sede d’esame alla quale occorrerà presentarsi. Vedere a pagina 11.

24.

COME SI È VENUTI A CONOSCENZA DELL’ESAME? – Indicare come si è venuti a conoscenza dell’esame CISA:
1. Pubblicità postale internazionale ISACA 2. Pubblicità postale dell’affiliata locale 3. Conferenza 4. Periodico
5. Sito Internet internazionale ISACA 6. Sito Internet dell’affiliata locale 7. Responsabile 8. Collega 9. Amico 99. Altro
NOTA: Si prega di specificare il nome dello sponsor della conferenza, il nome del periodico oppure fornire una spiegazione sulla riga
accanto ad “Altro” nel caso lo si fosse cerchiato.

25.

AUTORIZZAZIONE A COMUNICARE AD ALTRI I RISULTATI DELL’ESAME – Indicare con un Sì o un No se si autorizza la comunicazione ad
altri (appropriati destinatari) del superamento dell’esame CISA. Se si indica No, all'affiliata locale ISACA non si comunicheranno i risultati dell'esame. Si
tenga comunque presente che i risultati dei candidati che non superano l’esame non sono comunicati ad alcuno.

26.

AUTORIZZAZIONE A COMUNICARE I DATI PERSONALI ALLA AFFILIATA LOCALE ISACA – Indicare con un Sì o un No se ci è
consentito comunicare il vostro nome, cognome e indirizzo all’Affiliata locale ISACA che potrebbe mettersi in contatto per comunicare eventuali
attività da essa organizzate compresi corsi di studio.
(Questa voce non riguarda i membri ISACA e coloro che aderiscono ora).

27.

DESIDERA ESSERE INFORMATO PER E-MAIL SE HA SUPERATO O MENO L’ESAME? Scrivere S per Sì, o N per No.

28.

LA CERTIFICAZIONE È NECESSARIA PER L’IMPIEGO ATTUALE IN AZIENDA O PER UN’EVENTUALE PROMOZIONE? – Scrivere S
per Sì, o N per No.

29.

FIRMA – Non dimenticare di firmare il modulo. L’eventuale mancata sottoscrizione del modulo impedirà al candidato di dare l’esame.
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Modulo d’iscrizione all’esame CISA 2005

Ad uso esclusivo dell'ufficio
Usare inchiostro nero; scrivere
a macchina o in stampatello

Ordine n. ___________

(Iscrizione via Internet: per iscriversi on-line basta collegarsi al sito www.isaca.org/examreg)

Data dell’esame: sabato, 11 giugno 2005

Data __________________________________
MESE/GIORNO/ANNO

□

SIG. □ SIG.RA □ SIG.RINA □ ALTRO __________

1. N. IDENTIFICATIVO ISACA _________ (Scrivere “IN SOSPESO” se si sta facendo domanda di adesione)

2. Nominativo: ________________________________________________________________________________________________________________
NOME

SECONDO NOME

COGNOME

3. __________________________________________________________________________________________________________________________
PER CHI È IN PROCINTO DI ISCRIVERSI ALL’ISACA: SCRIVERE IL PROPRIO NOMINATIVO ESATTAMENTE COME LO SI DESIDERA SUL CERTIFICATO

4. Altre qualifiche attualmente possedute: Albo Commercialisti_______ CIA_______ CA_______ CISSP_______ALTRO (precisare, CISM escluso) ______
5. Indirizzo di residenza ________________________________________________________________________________________________________
VIA E NUMERO CIVICO

__________________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE

PROVINCIA/NAZIONE

6. Numero TF privato ______________________________________________

CAP

Numero fax privato _________________________________________

CODICE INTERNAZIONALE, PREFISSO E NUMERO

CODICE INTERNAZIONALE, PREFISSO E NUMERO

7. Nome dell’azienda __________________________________________________________________________________________________________
8. Indirizzo dell’azienda_________________________________________________________________________________________________________
VIA E NUMERO CIVICO

__________________________________________________________________________________________________________________________
COMUNE

PROVINCIA/NAZIONE

9. Numero TF in azienda ___________________________________________

CAP

Fax in azienda ____________________________________________

CODICE INTERNAZIONALE, PREFISSO E NUMERO

CODICE INTERNAZIONALE, PREFISSO E NUMERO

10. Indirizzo e-mail_________________________________________________
12. Data di nascita ______/______/______
MESE/GIORNO/ANNO
17. Numero di dipendenti: _______

13. Settore
lavorativo _____

11. INVIARE LA CORRISPONDENZA A:  Abitazione  Ufficio

14. Titolo
di studio _____

15. Esperienza
lavorativa _____

18. Da quante persone è composto il suo staff di auditing? _______

20. Corsi formativi frequentati all’anno: _______

16. Professione
_____

19. Potere decisionale per gli acquisti _______

21. Conferenze frequentate all’anno: _______

22. Lingua in cui preferisce dare l’esame:
 Cinese (mandarino tradizionale)
 Cinese (mandarino semplificato)
 Ebraico
 Italiano

 Olandese
 Coreano

 Inglese
 Giapponese

 Francese
 Spagnolo

 Tedesco

23. Codice della sede d’esame _________ Nome della località sede d’esame________________________________________________________
24. Come siete venuto a
conoscenza dell’esame? _________

Scrivere il nome dello sponsor,
del periodico o altro ___________________________________________________________________

25. Autorizzazione a comunicare ad altri i risultati dell’esame (S oppure N). _________
La commissione d’abilitazione CISA può segnalare il mio superamento dell’esame alle persone/ambiti appropriati.
26. Autorizzo la comunicazione dei miei dati personali alla Affiliata locale ISACA (S oppure N). __________
(Non si applica a quanti sono già soci ISACA o a coloro che stanno espletando le pratiche di adesione)
27. Si desidera essere informati via e-mail se si è superato o meno l’esame? (S oppure N) ______ (verificare di aver inserito l’indirizzo e-mail).
Questa è l’ultima possibilità di segnalare che si desidera ricevere i risultati via e-mail. Si tenga presente che la lettera con i risultati inviata per posta è il documento ufficiale del punteggio.

28. L’abilitazione è necessaria per l’impiego attuale o per un’eventuale promozione? (S oppure N). __________
Con la presente chiedo all’Information Systems Audit and Control Association di essere ammesso/ammessa all’Esame CISA (Certified Information Systems Auditor,
ovvero Abilitazione Revisori di Sistemi Informatici) e/o di essere accolto/accolta quale membro dell’Associazione. Iscrivendomi all’esame CISA, attesto di aver letto e
accettato le condizioni riportate sul Bollettino informativo in merito alle modalità dell’esame, alle prassi, alle disposizioni e alle procedure relative all’abilitazione e alla
comunicazione dei risultati. Accetto l’allontanamento dall’esame CISA e l’annullamento del punteggio da me conseguito qualora risultasse falsa una qualsiasi mia
dichiarazione o informazione fornita all’Associazione, qualora io abbia mancato di includere un fatto saliente o nel caso in cui io abbia violato una delle regole, delle
disposizioni o procedure che regolamentano l’esame. Facendo domanda di adesione all’Associazione dichiaro che mi impegno ad osservare il Codice deontologico
professionale dell’associazione (Association’s Code of Professional Ethics).
Con la presente mi impegno a tenere la Information Systems Audit and Control Association, Inc., i suoi iscritti, esaminatori, funzionari, direttori, dipendenti e agenti
indenni da ogni reclamo, domanda o richiesta di danni derivanti da: (1) qualsiasi azione od omissione da parte di uno qualunque di essi che agisca a nome dell’ISACA;
(2) qualsiasi azione od omissione in relazione alla presente domanda di ammissione all’esame CISA; a qualsiasi esame condotto dall’associazione, a qualsiasi
valutazione ad esso correlata e/o in relazione alla mia domanda di adesione all’associazione. Sono consapevole del fatto che la decisione finale riguardante il mio
superamento dell’esame CISA e/o l’accettazione della mia domanda di adesione all’associazione spetta esclusivamente all’Associazione medesima. Nonostante quanto
sopra, comprendo e convengo che, qualora venisse intentata una qualunque azione legale in conseguenza o in relazione alla presente domanda o all’esame CISA, tale
azione dovrà essere presentata davanti alla Corte distrettuale della contea di Cook, nello stato dell’Illinois, negli USA, e sarà governata dalle leggi di detto stato.
HO LETTO E COMPRESO LA PRESENTE DICHIARAZIONE E MI RITENGO GIURIDICAMENTE VINCOLATO.

29. Firmato: ______________________________________________________________________________
(La domanda d’ammissione non è completa senza la Sua firma sulla riga qui sopra)

Data:__________________________

PER L’ELENCO COMPLETO DELLE TARIFFE E LE INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO VEDERE A TERGO.
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10

Negli USA
e Canada
$ 4,00
$ 6,00
$ 8,00
$ 10,00
10% della
riga A

$______
$______

D

Totale quota esame e sussidi didattici (1 + D) E

Totale sussidi didattici (A+B+C)

$______

$______

$______

Aggiungere l’importo delle spese di spedizione e
delle spese amministrative, riportato nella tabella
C
a fianco, in base al totale indicato alla riga A

B

A

F

$USA $_______

$USA $ 120,00
$USA $_______
$USA $ 30,00

Non inoltrare pagamenti via corriere all'indirizzo qui sopra.
Vedere l'indirizzo sul retro di copertina.

Si prega di inoltrare per fax o per posta il modulo d’iscrizione compilato
in ogni sua parte con il relativo pagamento (in dollari statunitensi) a:
Information Systems Audit and Control Association • 1055 Paysphere Circle, Chicago, IL
60674 USA • Telefono +(847) 253-1545 • Fax +(847) 253-1443

(Specificare nome e cognome del candidato nella documentazione del bonifico)

Estremi bancari ai fini del bonifico: LaSalle National Bank, Chicago, Illinois USA
ABA n. 071000505 Codice SWIFT: LASLUS44
Conto bancario ISACA: 22-7157-8

Firma _________________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione del titolare, se diverso dall’indirizzo scritto sulla pagina precedente:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

MESE/ANNO

Scadenza ______________________________________________________________

Nome del titolare (in stampatello): ________________________________________

Carta di credito n. ______________________________________________________

■ Assegno in $ USA tratto su banca statunitense
■ Data del bonifico bancario (ved. qui sotto) (mm/gg/aa) ___________________
■ MasterCard ■ VISA ■ American Express ■ Diners Club
Tutti i pagamenti effettuati con carta di credito vengono addebitati in US$

Totale quota esame CISA e sussidi didattici (E)
$_________
Eventuale quota associazione ISACA (F)
$_________
Totale dovuto (E + F) $USA $_________

Si tenga presente che l’iscrizione non è completa se non si è
firmata la pagina n. 1 del modulo.

Modalità di pagamento

 Non desidero essere incluso in liste di posta diretta, salvo quelle dell’associazione.

Totale quota iscrizione

Calcoli della somma dovuta
Quota di associazione
Quota Affiliata locale (ved. pag. 12)
Quota fissa nuovi membri

Numero Affiliata locale ___________ (ved. pag. 12)

L’adesione all’affiliata ISACA locale/più vicina è obbligatoria a meno che la sede
di residenza e lavoro sia a più di 80 km/50 miglia di distanza.

L’iscrizione all’ISACA non è obbligatoria,
ma guardate le agevolazioni! (Ved. a pag. 7).

Sì! Voglio aderire ORA all’ISACA…
e iniziare ad usufruire subito delle agevolazioni.

Rimborso e rinvio delle tariffe—Rimborsi: i candidati impossibilitati a presentarsi all’esame possono richiedere il rimborso delle tariffe di iscrizione, salva detrazione di US$ 100 per spese amministrative, a condizione che
la domanda scritta ci pervenga entro e non oltre il 15 aprile 2005. Tutte le domande di rimborso ricevute dopo tale data verranno respinte. Rinvii: i candidati impossibilitati a presentarsi all’esame possono chiedere il rinvio
“una tantum” delle tariffe di iscrizione all’anno 2006, a condizione che la domanda scritta al riguardo ci pervenga entro e non oltre il 15 aprile 2005. I rinvii all’anno 2006 non sono rimborsabili e sono soggetti al pagamento
dell’onere di re-iscrizione pari a US$ 50 che dovrà essere corrisposto in sede di iscrizione per l’esame 2006. Tutte le richieste di rinvio ricevute dopo tale data verranno respinte.
NON SI CONCEDONO RIMBORSI O SCAMBI PER SUSSIDI DIDATTICI, PER I RELATIVI COSTI DI SPEDIZIONE, TRATTAMENTO E D’IMPOSTA O PER LE QUOTE DI ISCRIZIONE.

Pagamenti ricevuti nel 2005: le tariffe variano a seconda che il candidato risulti membro ISACA o meno alla data dell’esame
(giugno 2005). La differenza tra le quote per “membri” e “non membri” verrà aggiunta alle tariffe come “membri” per i candidati
registrati che pagano nel 2005 se al giugno 2005 non hanno rinnovato la loro iscrizione. Eventuali saldi dovuti per i suddetti motivi
verranno fatturati. I risultati dell’esame verranno comunicati soltanto a dopo che sia stato ricevuto il saldo di tali fatture.

Fuori dagli USA
e Canada
Importo riga A
Fino a $30,00
$ 7,00
$30,01 - $50,00
$ 12,00
$50,01 - $80,00
$ 17,00
$80,01 - $150,00
$ 22,00
Oltre $150,00
15% della
riga A

Spese di spedizione e amministrazione
per ordinazioni di sussidi didattici

Totale parziale sussidi didattici

$______

$ USA 180

I residenti dell’Illinois, USA, devono aggiungere
l’imposta dell’8,75%. I residenti del Texas, USA,
devono aggiungere l’imposta del 6,25%.

I SUSSIDI DIDATTICI VENGONO SPEDITI SOLO A PAGAMENTO AVVENUTO
NON SI CONCEDONO RIMBORSI O SCAMBI PER I SUSSIDI DIDATTICI

$______
$______
$______

$ USA 60
$ USA 60
$ USA 60

$______

$______
$______

$ USA 180

$ USA 150

$______

$ USA 130
$ USA 130

$ USA 60

$ USA 40

$______

$______
$______
$______

$ USA 130

$ USA 100

$______

$______
$______

$ USA 135
$ USA 135
$ USA 135

$ USA 135

$ USA 455
$ USA 505

$ USA 105

$ USA 335
$ USA 385

Iscritti Non Iscritti
all’ISACA all’ISACA

IN ALTRE LINGUE
6. CISA Review Manual 2005
■ ITALIANO (CRM-5I) (disponibile a gennaio 2005)
$ USA 105
■ GIAPPONESE (CRM-5J) (disponibile a febbraio 2005)
$ USA 105
■ SPAGNOLO (CRM-5S) (disponibile a gennaio 2005)
$ USA 105
7. CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2005
■ GIAPPONESE (550 domande) (QAE-5J) (disponibile a febbraio 2005)
$ USA 100
■ SPAGNOLO (550 domande) (QAE-5S) (disponibile a gennaio 2005)
$ USA 100
8. CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2005 Supplement
■ ITALIANO Supplemento 2005 (100 domande) (QAE-5IS) (disponibile a gennaio 2005) $ USA 40
■ GIAPPONESE Supplemento 2005 (100 domande) (QAE-5JS) (disponibile a febbraio 2005) $ USA 40
■ SPAGNOLO Supplemento 2005 (100 domande) (QAE-5SS)(disponibile a gennaio 2005) $ USA 40
9. CISA Review Questions, Answers & Explanations CD-ROM 2005
■ SPAGNOLO (650 domande) (CDR-5S) (disponibile a febbraio 2005)
$ USA 150

SUSSIDI DIDATTICI: (descrizione prodotti a pagina 3)
IN LINGUA INGLESE
2. CISA Review Manual 2005 (CRM-5) (disponibile a ottobre 2004)
3. CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2005
(550 domande) (QAE-5) (disponibile a ottobre 2004)
4. CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 2005 Supplement
(100 domande) (QAE-5ES) (disponibile a ottobre 2004)
5. CISA Review Questions, Answers & Explanations CD-ROM 2005
(650 domande) (CDR-5) (disponibile a dicembre 2004)

1. Tariffa dell’esame di Abilitazione CISA 2005
Iscrizione on-line (SCONTO DI $ USA 35, www.isaca.org/examreg)
ISACA riceve il modulo di iscrizione e pagamento entro e non oltre il 2 febbraio 2005
ISACA riceve il modulo di iscrizione e pagamento entro e non oltre il 30 marzo 2005
(la tariffa include il costo di una copia della Candidate’s Guide to CISA Exami)
NOTA: Le tariffe dell’esame non vengono gravate né da imposte né da spese postali

Tariffe e quote da corrispondere

(Scrivere a macchina o in stampatello con inchiostro nero)

NOME E COGNOME: _____________________________________________________________________________

Continuazione modulo di registrazione CISA - Pag. 2

Località delle sedi d’esame
Salvo annotazioni contrarie, l'esame CISA avrà luogo in data 11 giugno 2005.
ANTILLE
OLANDESI
6851 Willemstad
Curaçao
ARABIA SAUDITA
8801 Dhahrani
(16 giugno 2005)
8802 Riyadh
8803 Jeddah
(16 giugno 2005)
ARGENTINA
6151 Buenos Aires
6152 Mendoza
AUSTRALIA
6201 Adelaide
6202 Brisbane
6203 Canberra
6204 Melbourne
6205 Perth
6206 Sydney
AUSTRIA
6226 Vienna
BAHRAIN
6251 Manama
BELGIO
6301 Anversa
6302 Bruxelles
BERMUDA
6451 Hamilton
BOLIVIA
6520 La Paz
BOTSWANA
6475 Gaborone
BRASILE
6505 Brasilia
6501 Rio de Janeiro
6502 Sao Paulo

BULGARIA
6550 Sofia
CANADA
6601 Calgary
6602 Edmonton
6603 Montreal
6604 Ottawa
6605 Quebec City
6606 Toronto
6607 Vancouver
6608 Victoria
6609 Winnipeg
6610 Halifax
CILE
6651 Santiago
CINA
6620 Pechino
6635 Guangzhao
6640 Nanjing
6650 Shanghai
6680 Shenzhen City
COLOMBIA
6702 Bogotà
6710 Cali City
6725 Medellin

ESTONIA
7025 Tallinn
FILIPPINE
8726 Manila
FINLANDIA
7101 Helsinki
FRANCIA
7201 Parigi
GERMANIA
7325 Berlino
7326 Monaco
7301 Düsseldorf
7302 Francoforte
7327 Amburgo
GIAMAICA
7850 Kingston

COREA DEL SUD
9001 Seoul

GIAPPONE
7901 Nagoya
7902 Osaka
7903 Tokio
7904 Fukuoka

COSTA RICA
6801 San Josè

GIORDANIA
8001 Amman

CROAZIA
6875 Zagabria

GRECIA
7381 Atene

DANIMARCA
6901 Copenaghen

HONDURAS
7575 Tegucigalpa

ECUADOR
7010 Quito

HONG KONG
7401 Kowloon

EGITTO
7001 Il Cairo

STATI UNITI D’AMERICA
ALABAMA
0101 Birmingham
ALASKA
0150 Anchorage
ARIZONA
0201 Phoenix
ARKANSAS
0301 Little Rock
CALIFORNIA
0401 Los Angeles
0402 Sacramento
0403 San Diego
0404 San Francisco
0405 San José
0406 Santa Ana
CAROLINA DEL NORD
2701 Charlotte
2702 Raleigh
2703 Winston-Salem
CAROLINA DEL SUD
3301 Columbia

EMIRATI ARABI
UNITI
9501 Dubai
9502 Abu Dhabi

INDIA
7501 Madras
7502 Mumbai
(Bombay)

DISTRETTO DELLA
COLUMBIA
0701 Washington, DC
FLORIDA
0801 Jacksonville
0802 Miami
0803 Orlando
0804 Tampa
0805 Tallahassee
GEORGIA
0901 Atlanta
HAWAII
1001 Honolulu
IDAHO
1101 Boise
ILLINOIS
1201 Chicago
1202 Springfield
INDIANA
1301 Indianapolis
1302 South Bend

COLORADO
0501 Denver

IOWA
1401 Des Moines
1425 Davenport

CONNECTICUT
0601 Hartford

KANSAS
1501 Kansas City

7503 Nuova Delhi
7504 Calcutta
7505 Bangalore
7506 Hyderabad
7507 Coimbatore
7508 Pune
7509 Cochin
7510 Ahmedabad
7511 Patna
INDIE
OCCIDENTALI
9751 Trinidad
9752 Barbados

LIBANO
9801 Beirut
LITUANIA
9825 Vilnius
LUSSEMBURGO
8171 Lussemburgo
MALESIA
8201 Kuala Lumpur
MALTA
8225 Vallette

INDONESIA
7601 Giacarta

MAURITIUS
8250 Port Louis

INGHILTERRA
9601 Londra
9602 Manchester
9603 Birmingham

MESSICO
8303 Città del
Messico
8304 Monterrey
8305 Merida Yucatán

IRLANDA
9605 Dublino
ISRAELE
7701 Tel Aviv
(12 giugno 2005)
ITALIA
7801 Milano
7802 Roma
KAZAKHSTAN
8075 Almaty
KENYA
8050 Nairobi
KUWAIT
8101 Al Kuwait
(16 giugno 2005)
LETTONIA
8151 Riga

KENTUCKY
1601 Louisville
LOUISIANA
1701 Baton Rouge
1702 New Orleans
MARYLAND
1801 Baltimora
MASSACHUSETTS
1901 Boston
MICHIGAN
2001 Detroit
2002 Grand Rapids
MINNESOTA
2101 Minneapolis
MISSISSIPPI
2150 Jackson
MISSOURI
2201 St. Louis
NEBRASKA
2301 Omaha
NEVADA
4000 Las Vegas
NEW JERSEY
2401 Montclair

NIGERIA
8551 Lagos
8552 Port Harcourt
8553 Abuja Center
NORVEGIA
8601 Oslo
NUOVA ZELANDA
8501 Auckland
8502 Wellington
OLANDA
6401 Utrecht
6402 Heerlen
OMAN
8651 Muscat

PAPUA
NUOVA GUINEA
8401 Porto Morsby
PARAGUAY
8450 Asuncion

SUD AFRICA
6101 Johannesburg
6102 Città del Capo
6103 Durban
6104 Kimberley
SVEZIA
9201 Stoccolma

PERÙ
8710 Lima

SVIZZERA
9301 Zurigo

POLONIA
8735 Varsavia
PORTOGALLO
8730 Lisbona

TAILANDIA
9401 Bangkok
TAIWAN
9351 Taipei

QUATAR
8751 Doha
REPUBBLICA
CECA
6625 Praga

TANZANIA
9375 Dar Es Salaam
TUNISIA
9425 Tunisi

REPUBBLICA
SLOVACCA
8975 Bratislava

TURCHIA
9450 Istanbul

ROMANIA
8775 Bucarest

UNGHERIA
7351 Budapest

RUSSIA
9950 Mosca

URUGUAY
9651 Montevideo

SCOZIA
9604 Edimburgo

VENEZUELA
9701 Caracas

SINGAPORE
8901 Singapore

VIETNAM
9725 Ho Chi
Minh City
9726 Hanoi

SLOVENIA
8951 Lubiana

PAKISTAN
8675 Karachi
8680 Lahore

SPAGNA
9101 Madrid
9102 Barcellona
9103 Valencia

PANAMA
8701 Città di Panama

SRI LANKA
9151 Colombo

ZAMBIA
9850 Lusaka
ZIMBABWE
9901 Herare

NEW YORK
2601 Albany
2602 Buffalo
2603 New York City
2604 Syracuse

TEXAS
3501 Austin
3502 Dallas
3503 Houston
3504 San Antonio

NUOVO MESSICO
2501 Albuquerque

UTAH
3601 Salt Lake City

OHIO
2801 Cincinnati
2802 Cleveland
2803 Columbus

VIRGINIA
3701 Richmond
3702 Roanoke

OKLAHOMA
2901 Oklahoma City
2902 Tulsa
OREGON
3001 Portland

WASHINGTON
3801 Seattle
3802 Olympia
WISCONSIN
3901 Milwaukee

PENNSYLVANIA
3101 Harrisburg
3102 Philadelphia
3103 Pittsburgh
3104 Allentown
PORTORICO
3201 San Juan
TENNESSEE
3401 Memphis
3402 Nashville
3403 Knoxville
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Affiliate locali ISACA
Nella tabella sono riportate le quote supplementari per l’adesione alle affiliate
locali, espresse in dollari USA. Si tenga presente che gli importi sono soggetti
a modifica senza preavviso. Si prega di includere la quota di iscrizione presso
l’affiliata locale unitamente al proprio pagamento.

Affiliata locale

N. Affiliata

Quota

Affiliata locale

$0
$0
$30
$10
$20
$60
$85
$100
$40
$15
$10
$10
$17
$20
$10
$21
$15
$17
$45
$35
$10
$40
$15
$10
$15
$10
$50

Londra, GB
GB centrale
Inghiterra settentrionale
Scozia
Atene, Grecia
Irlanda
Tel Aviv, Israele
Milano, Italia
Roma, Italia
Kenya
Lettonia
Lituania
Lagos, Nigeria
Oslo, Norvegia
Paesi Bassi
Varsavia, Polonia
Repubblica Ceca
Romania
Mosca, Russia
Sedi tedesche
Slovenia
Repubblica Slovacca
Barcellona, Spagna
Madrid, Spagna
Valencia, Spagna
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Tanzania
Budapest, Ungheria

ASIA
Gedda, Arabia Saudita
Riyadh, Arabia Saudita
Corea
Emirati Arabi Uniti
Manila, Filippine
Nagoya, Giappone
Osaka, Giappone
Tokio, Giappone
Hong Kong
Bangalore, India
Cochin, India
Coimbatore, India
Hyderabad, India
Kolkata India
Madras, India (Chennai)
Mumbai, India
Nuova Delhi, India
Pune, India
Indonesia
Libano
Malesia
Muscat, Oman
Karachi, Pakistan
Singapore
Sri Lanka
Bangkok, Tailandia
Taiwan

163
154
107
150
136
118
103
89
64
138
176
155
164
165
99
145
140
159
123
181
93
168
148
70
141
109
142

AMERICA CENTRALE E
DEL SUD
Buenos Aires, Argentina 124
Mendoza, Argentina
144
La Paz, Bolivia
173
San Paolo, Brasile
166
Santiago, Cile
135
Bogota, Colombia
126
San José, Costa Rica
31
Quito, Ecuador
179
Città del Messico, Messico 14
Merida, Yucatan, Messico 101
Monterrey, Messico
80
Panama
94
Lima, Peru
146
Portorico
86
Montevideo, Uruguay
133
Venezuela
113

N. Affiliata

60
132
111
175
134
156
40
43
178
158
139
180
149
74
97
151
153
172
167
104
137
160
171
183
182
130
88
116
174
125

Quota

Affiliata locale

$60
$55
$50
$45
$20
$40
$20
$53
$26
$40
$10
$20
$20
$50
$50
$30
$110
$50
$0
$80
$50
$55
$110
$95
$30
$35
$45
$35
$40
$60

Minnesota
Omaha, Nebraska
Ohio centrale (Columbus)
Greater Cincinnati, Ohio
Ohio nord-est (Cleveland)
Kettle Moraine, WI

✳
✳
$25
$25
$40
$50
$33
$15
$65
$50
$65
$25
$15
$30

✳
$25

AMERICA DEL NORD
Canada
Calgary, AB
Edmonton, AB
Vancouver, BC
Victoria, BC
Winnipeg, MB
Nuova Scozia
Valle di Ottawa, ON
Toronto, ON
Montreal, PQ
Quebec City, PQ

121
131
25
100
72
105
32
21
36
91

$0
$25
$20
$0
$20
$0
$10
$25
$20
$35

157
143

$45
$48

170
96
162
115
75

$50

(Belgio e Lussemburgo)

Chicago, IL
Illini (Springfield, IL)
Indiana centrale

07
23
27
03
26
57

$30
$30
$25
$20
$30
$30

169

$0

(Milwaukee)

Quad Cities

147
106

$0
$25

Greater Hartford, CT
Maryland centrale
(Baltimora)
New England
New Jersey
New York centrale

28
24

$40
$25

$50
$30
$30

Michiana (South Bend, IN) 127
Iowa (Des Moines)
110
Kentuckiana (Louisville, KY) 37
Detroit, Michigan
08
Michigan occidentale
38

$25
$25
$30
$35
$25

N. Affiliata

Quota

Stati Uniti - zona sud-ovest
Arkansas centrale

82

$60

Denver, Colorado
16
Greater Kansas City, KS 87
Baton Rouge, LA
85
Greater New Orleans, LA 61
Mississippi centrale
161

$40
$0
$25
$20
$0

(Little Rock)

18
30
29

$25
$40
$15

120

$0

(Albany)

New York Metropolitan
New York occidentale

10
46

$50
$30

45
122

$25
$35

06
13
05

$40
$20
$40

Stati Uniti - stati meridionali

Jacksonville, Florida
Florida centrale (Orlando)
Florida del sud
Florida occid. (Tampa)
Atlanta, Georgia
Charlotte, NC
Research Triangle

11
83

$25
$25

49

$30

34
20
09

$25
$25
$40

12
81

$30
$25

(Albuquerque)
(Oklahoma city)

Tulsa, Oklahoma
Austin, Texas
Houston
(Greater Houston), TX

Texas, nord (Dallas)
San Antonio/Texas, sud

Stati Uniti - stati occid.

(Buffalo)

Harrisburg, PA
Lehigh Valley
(Allentown, PA)
Filadelfia, PA
Pittsburgh, PA
Zona della capitale, DC

St. Louis, MO
Nuovo Messico
Oklahoma centrale

(Syracuse)

Hudson Valley, NY

65

$30

58
67
33
41
39
51
59

$30
$35
$40
$35
$35
$35
$25

128

$0

54

$30

48
102

$45
$45

22

$30

Anchorage, AK
Phoenix, AZ
Los Angeles, CA
Orange County, CA

177
53
01
79

$20
$30
$25
$30

76
15
19
62

$20
$45
$25
$30

71
42
50

$40
$30
$30

Utah (Salt Lake City)
04
Mt. Rainier, WA (Olympia) 129
Puget Sound, WA (Seattle) 35

$30
$20
$25

(Anaheim)

Sacramento, CA
San Francisco, CA
San Diego, CA
Silicon Valley, CA
(Sunnyvale)

Hawaii (Honolulu)
Boise, Idaho
Willamette Valley, OR
(Portland)

(Raleigh, Carolina del Nord)

Piedmont/Triad
(Winston-Salem, NC)

South Carolina Midlands
Memphis, Tennessee
Tennessee centrale
(Nashville)

Virginia

02
77
56

Affiliata locale

(Jackson)

Stati Uniti - stati del Nord-Est

(Columbia, SC)

Isole
Bermuda
Trinidad & Tobago

Quota

(Birmingham)

Zona centro-occidentale USA

Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Parigi, Francia

N. Affiliata

Alabama del nord

EUROPA/AFRICA
Austria
Belux

Per verificare che l’importo della propria quota di adesione sia aggiornato,
o nel caso la cifra non fosse riportata nell'elenco, collegarsi al sito web
www.isaca.org/chapdues o contattare la propria affiliata locale attraverso il
sito www.isaca.org/chapters.

OCEANIA
Adelaide, Australia
68
Brisbane, Australia
44
Canberra, Australia
92
Melbourne, Australia
47
Perth, Australia
63
Sydney, Australia
17
Auckland, Nuova Zelanda 84
Wellington, Nuova Zelanda 73
Papua Nuova Guinea
152

$0
$16
$0
$25
$5
$30
$30
$24
$0

(Indianapolis)

✳
$10
$15

✳

✳ Per maggiori informazioni contattare la sede locale
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3701 Algonquin Road, Suite 1010
Rolling Meadows, IL 60008 USA
Phone: +1.847.253.1545
Fax: +1.847.253.1443
E-mail: certification@isaca.org
www.isaca.org

