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Business Process 
Modeling
Obiettivi

Descrivere il Process Modeling Management (PMM) framework 
 Defi nire termini e concetti chiave del PMM  
 Condurre attività effi  ciaci durante ogni fase del PMM, incluso il workfl ow 

modeling 
 Comprendere il ruolo e le responsabilità del business analyst nel PMM 
 Conoscere e applicare metodologie e tecniche PMM specifi che per il 

Business Analyst

Programma

Termini e concetti chiave del PMM 
» Process modeling, process management, process improvement
» Le attività del Process management 
» Workfl ow modeling
» I benefi ci del PMM
» Le fasi del Process improvement project (PIP) 
» Business analysis: ruoli e responsabilità
» Gestire l’organizational change
Defi ne Phase
» Ottenere il consenso sui processi da includere nel PIP
» Comprendere il legame tra processi e Business strategy
» Sviluppare high-level plans per risk, communication e change 

management
Analyze Phase
» Workfl ow modeling
» Swimlane diagrams
» Value stream mapping
» Sviluppare una “As-Is” process map
» Defi nizione e raccolta delle metriche
» Process benchmarks
» Gap analysis
» Root cause analysis
» Stakeholder analysis
» High-level cost-benefi t analysis
Implement Phase
» Documentare, Validare e Confermare nuovi goals e obiettivi
» Formulare Measurements
» Progettare un nuovo processo
» Update dei piani per risk, communications e change management
Control Phase
» Communicating fi ndings
» Condurre i piani di implementazione
» Monitoraggio e Controllo per aumentare il successo di un progetto

PMBOK® Guide Knowledge Areas 

Maggiori dettagli a pag.36

BABOK® Guide Knowledge Areas

Maggiori dettagli a pag.36

Obiettivi

Utilizzare lo Use Case per l’elicitazione, l’analisi, la documentazione e la 
comunicazione dei requisiti funzionali di un software

 Utilizzare un linguaggio condiviso (UML - Unifi ed Modelling Language) 
nella preparazione dello Use Case

 Comprendere quando è possibile utilizzare lo Use Case
 Dare priorità agli Use Cases sulla base dell’importanza per il business e 

degli aspetti tecnici
 Analizzare e documentare i requisiti utilizzando modelli condivisi di Use 

Case

Programma

Comprendere e Validare il Solution Scope
» Introduzione allo Use Case Modelling
» Organising requirements with Use Cases
» Use Case diagrams as a UML notation
» Organising the model with packages
Identifi care e descrivere gli attori (Actors)
» Use Case actors
» Business Vs system actors
» Identifying actors
» Mapping stakeholders to actors
» Users versus actors
Identifi care e descrivere gli Use Case
» Identifying Use Cases
» Writing a Use Case description
» Including preconditions, postconditions, assumptions, and scenarios
Scrivere e identifi care gli scenari dello Use Case
» Identifying the main success scenario
» Identifying alternates and exceptions
» Indicating iteration
Tecniche avanzate di Use Case Modelling
» Diagramming an <<include>> relationship
» Diagramming an <<extend>> relationship
» Diagramming generalisation and specialisation
» Considering multiplicity
Assicurare la qualità dello Use Case
» Employing quality assurance techniques
» Ensuring Use Cases are testable
Dare priorità agli Use Case
» Estimating project cost with Use Cases
» Employing prioritisation techniques
Introduzione all’ Object Modelling
» Use cases and Object Orientation (OO)
» Identifying objects and classes
Identifi care e descrivere l’ambito degli obiettivi di business
» Assigning objects to classes
» Guidelines for describing business objects
» Describing operations, attributes, and associations

Developing Use 
Cases
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INFORMAZIONI

Questi corsi sono disponibili anche nella modalità in-house, presso le aziende clienti per gruppi di più partecipanti.
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Formazione in Company
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Questo corso è disponibile solo in 
lingua inglese
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E-Training 




