
 

 

La Business Analysis è fondamentale per il successo di un’azienda! 

Negli ultimi 2-3 anni, questa disciplina ha visto grandi cambiamenti: 
- una struttura sempre più solida e ragionata 
- importanti novità sulle possibilità di Certificazione per i professionisti del settore 
- una maggiore consapevolezza dei Manager sul ruolo strategico della Business Analysis 

TwentyEighty Strategy Execution ha raccolto e tradotto tutto questo in un preciso ed efficace rilancio  
del suo intero Curriculum di Business Analysis, per rispondere alla nuove e crescenti esigenze dei nostri 
clienti e offrire una formazione up-to-date e vincente. 

Ecco, dunque, tutte le caratteristiche del nostro Reboot. 

1. LINGUAGGIO COMUNE

La Business Analysis è una disciplina basilare per ogni progetto. Vogliamo trasmetterla in 

modo chiaro ed efficace, non solo ai Business Analysts ma a tutti i Manager e professionisti 

responsabili dei business outcomes. 

2. FOCUS UP-TO-DATE

È importante riflettere la crescita e gli sviluppi della Business Analysis, che acquisisce sempre 

più un ruolo chiave nelle dinamiche di business, attraverso contenuti, strategia e mentalità.  

3. SUPPORTO ALLE CERTIFICAZIONI

Il nostro nuovo curriculum è stato pensato e ristrutturato per essere in linea con i requisiti utili ad 

una migliore prepazione per le Certificazioni di IIBA e PMI. 

4. COERENZA ED ESCLUSIVITÀ

L’offerta di TwentyEighty StratEx offre opportunità di apprendimento uniche, con corsi specifici 

ed efficaci. Il nostro scopo è di sviluppare prodotti esclusivi, sia per le aziende che per i singoli. 

OBIETTIVI 

FOCUS 

Il nostro Focus è assicurare una 

formazione completa e strategica. 

Dopo il corso Fundamentals of 

Business Analysis è infatti possibile 

concentrarsi su aree specifiche, a 

seconda delle proprie necessità 

BUSINESS ANALYSIS  REBOOT 

Scarica la Brochure 

TwentyEighty Strategy Execution vanta come partner 

accademico la George Washington University, che collabora e 

valida i nostri corsi. 

Grazie a questa partnership è possibile intraprendere percorsi di 

formazione di alto livello, sostenere esami dagli standard 

educativi elevati e ricevere così un Certificato Accademico di 

prestigio: 

Inoltre, i nostri corsi di formazione sono allineati con la Business 

Analysis Body of Knowledge (BABOK) Guide, versione 3.0 

Per maggiori informazioni sui nostri corsi e sulle Certificazioni: 02.83847.263 

Visita il nostro sito www.esi-italy.it e scopri tutte le novità e gli aggiornamenti esclusivi della nostra Community 

Visita il nostro Sito 

Associate’s Certificate in Business Analysis 

Master’s Certificate in Business Analysis 

Clicca qui per accedere 

ai Programmi dei Corsi 

http://www.esi-italy.it/
http://www.esi-italy.it/corsi/training-courses/business-analysis/?cat=business-analysis
http://www.esi-italy.it/corsi/training-courses/business-analysis/?cat=business-analysis
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/new-fundamentals-of-business-analysis/
http://www.esi-italy.it/corsi/training-courses/business-analysis/?cat=business-analysis
http://www.esi-italy.it/news/new-iiba-certification-program/
http://www.esi-italy.it/chi-siamo/i-partner-di-twentyeighty-strategy-execution/gwu/
http://www.esi-italy.it/certificazioni/le-certificazioni-della-george-washington-university/
http://www.esi-italy.it/wp-content/uploads/2016/12/BROCHURE-COMPLETA-NUOVA-BA.pdf
http://www.esi-italy.it/wp-content/uploads/2016/12/BROCHURE-COMPLETA-NUOVA-BA.pdf
http://www.esi-italy.it/risorse/blog/blog-area/?area=ba
http://www.esi-italy.it/



