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Analyzing 
Benefi ts and 
Refi ning Solutions
Obiettivi

Comprendere come una soluzione applicata a livello project/program 
procuri benefi ts che contribuiscono agli obiettivi strategici aziendali

 Misurare, tracciare, valutare e gestire soluzioni che hanno lo scopo di 
portare benefi ts prefi ssati

 Defi nire l’importanza di Change Management, Continuous 
Improvement e Technology per applicare con successo una soluzione

Overview

Analyzing Benefi ts and Refi ning Solutions si concentra sulle skills di 
Business Analysis utili per assicurarsi che una soluzione, una volta 
applicata, rispecchi davvero il Business Value e lo ottimizzi nel tempo.
Una soluzione, infatti, ha una proprio “useful life” della durata di molti 
anni ed è soggetta ad un’evoluzione durante questo periodo, così come 
cresceranno l’azienda che la usa e il business contest in cui essa opera. 
La sfi da da aff rontare nel sostenere la soluzione intrapresa è spesso 
legata al venir meno dei requisiti su cui essa è stata costruita in principio.
Questo corso esplora il periodo che segue le fasi di Development e 
Implementation di una soluzione, ossia il lasso di tempo in cui non 
c’è un project manager fi sso ma è l’azienda a dover valutare quanto 
la soluzione sia in linea con il value. L’attività di Business Analysis è 
fondamentale in questo stadio.
Analyzing Benefi ts and Refi ning Solutions inizia con una panoramica del 
Benefi ts Management (principi, tipi di benefi ts e il benefi t life-cycle) prima 
di concentrarsi su come:
» Comprendere i passaggi necessari per passare ad una nuova 

soluzione
» Misurare i benefi ts
» Stimare la solution performance in rapporto con i benefi ts prefi ssati
» Stabilire continui piani di miglioramento e fare raccomandazioni per il 

futuro
» Gestire le variazioni di componente “umana” aziendale che si occupa 

delle soluzioni
Questo corso è utile per chiunque sia interessato a comprendere le 
numerose componenti coinvolte nella gestione e realizzazione dei 
benefi t di una soluzione, a qualsiasi livello di complessità. Le tematiche 
aff rontate trattano di un’area in cui i ruoli sono spesso indefi nite, pertanto 
questo training è rivolto a chiunque ricopra un ruolo decisivo nella 
conduzione o miglioramento di una soluzione che sia fedele al business 
value.

Programma

Benefi ts Analysis e Management
Benefi ts Realization, Tracking e Reporting
Solution Evaluation
Organizational Change Management
Continuous Improvement
Changes to Technology Systems

Obiettivi

Comprendere come una mancata ed ineffi  cace Data Analysis 
comprometta Risk, Cost Control e capacità di Profi t della propria 
azienda

 Defi nire il ruolo del Business Analyst nella raccolta dei requisiti data-
related dagli stakeholder

 Creare, comunicare e valutare data models concettuali nel rapporto 
con gli stakeholder

 Creare logical data models standard come hand-off  per la solution 
delivery

Overview

Business Data Modeling esplora ruoli, policy e procedure di business 
e come essi possano essere modellati in modo effi  cace. I partecipanti 
impareranno ad utilizzare strumenti ed abilità come entity relationship 
diagram, super e sub-types, attributive e associative entities e data 
constraints document. Il corso approccia in modo logico il Data Modeling, 
concentrandosi sull’importanza dei requisiti di business, raccolti 
attraverso un importante coinvolgimento degli utenti durante la fase di 
analisi. Inoltre, sarà possibile imparare come creare modelli superando i 
limiti legati a tecnologia o struttura aziendale.
Saper comunicare in modo effi  cace il punto d’incontro tra processi e 
necessità di informazioni/dati è la chiave per il successo di qualsiasi 
progetto di sviluppo di un software. Comprendere e spiegare i bisogni 
degli utenti costituisce allo stesso tempo una grande sfi da ed una 
grande opportunità per il Business Analyst, che deve utilizzare precise 
e strutturate tecniche di modeling per meglio gestire e comunicare 
i requisiti. L’utilizzo di modelli è infatti fondamentale per migliorare il 
rapporto con gli stakeholders e far comprendere quanto Business Rules 
e Data Management Requirements siano fondamentali per un progetto.

Nota bene: prima di questo corso, è consigliata la partecipazione ad 
“Eliciting and Managing Requirements”. Questo corso fa riferimento 
al manuale “A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge®” 
(BABOK® Guide)™, versione 3.0

Programma

Business Data and Governance
Conceptual Data Models
Data Relationships
Logical Data Models
Applying Logical Data Models
Data Normalization
Verifying and Validating Data Models

Business 
Data Modeling

Questi corsi sono disponibili anche nella modalità in-house, presso le aziende clienti per gruppi di più partecipanti.
Per approfondire e valutare insieme le opportunità offerte: Cristina Ferrarotti
Telefono 02.83847.210
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