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2016: TwentyEighty 

2017: STRATEGY EXECUTION

con il costante cambiamento

.
“WE ARE NOT A SOLUTIONS PROVIDER. WE ARE A CAPABILITIES BUILDER.”

  

Partner Internazionali

Erogazione Training
I nostri corsi sono disponibili in diverse Modalità di Erogazione, per  ai nostri  di usufruire della migliore for-

r te!

Aula Tradizionale
Formula interaziendale per chi 

e il confronto con altre realtà.

E-training
I nostri programmi online, per 

seconda della propria agenda.

In Company
Soluzioni personalizzate per 
aziende interessate a formare 
più risorse.

<
<

George Washington University (GWU)
Dal 1984 collaboriamo con la George Washington University per presentare  in linea con 
i più  standard internazionali. Questa partnership accademica non solo gar ce 

  dalla stessa GWU), ma ci  inoltre di o rire ai nostri cli  Percorsi 

Associazione leader per il Project Management, il PMI da sempre si occupa di unire la vasta comunità dei Project 
Manager  un’eccelenza unica e condivisa. Grazie a questa storica partnership, possiamo gar  che  
i nostri corsi sono alli  con gli standard della PMI’s Project Management Book of Knowledge (PMBOK) 
Guide e per ono di acquisire  u li al mantenimento delle 
Siamo PMI (REP) con il numero 1038.

In qualità di maggiore associazione per la Business Analysis, l’IIBA si pone come vo di aiutare 
i  a sviluppare una carriera di successo, allineata agli standard del mercato e basata su 
framework di competenze essenziali. Strategy Ex  è orgoglioso  (EEP) 
dell’IIBA, posizione che ci  di  training  nel  delle 
Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) Guide. I nostri corsi, dunque, rilasciano  e 

Siamo partner di IKN Italy, azienda leader nella formazione e nella creazione di ev  nei principali i 
di business, quali  Energy e  Insurance, Health, Amministr vo e Mark  Questa 
collaborazione a   in territorio italiano, ci  di sviluppare soluzioni trasversali per le 

s e)

Richiedi la tua consulenza   02.83847.263/210   |   solu  ons@esit-aily.it   |   www.esi-italy.ita     3   



Managing Projects

Project Management:
corsi Fondamentali 

 

PMI PDUs
22,5 PDUs Corso obbligatorio per 

Associate’s 

Management (pag. 09)

Overview 
 

Work Breakdown Structure, al Project Change Control e Closeout), grazie a casi pr -
ni, seguendo gli standard delle Best Pr

Technical (18,5)

Leadership (4)

Strategic (0)

Perchè partecipare
> Impar Tools e Tecniche di Project Management e ad applicarei i principi fondamentali
> Comprendere i ruoli e le responsabilità del Project Manager

 (come project requirements document (PRD), work breakdown 
structure (WBS), budget, schedule, closeout)

verso il successo

A chi è rivolto
Project Manager | Pr ram Managers | Project Leader | PMO Managers | Head of Department

Introduzione al Project Management
?

 Perché il project management?
o

 Gli Stakeholder chiave
 I gruppi dei processi di project management
 Le responsabilità del project manager

 Comprendere il ruolo del senior 
management
 Assessment dei bisogni

 Present Value (PV) e Net present Value 
(NPV)

 Sviluppare i requi  

 Il Project Charter
o 

 La work breakdown structure
 Fare e

 Strumento sw di project management per 
fare plan

 La matrice di responsabilità
 Il carico delle risorse e le tecniche di 

livellamento

 

  Le Baseline
  Sviluppare il team del pro o
  L'organizzazione e le ure del team
  re il cambiamento

i
  Performan g 
  Le riserve

o
  Earned Value

)

cliente
  La chiusura amministr r uale
  Trasferire le lesson learned ai pro  

Programma

Dicono di noi

New Product Project L
à”

 

Milano, 3 giorni
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263

Online, 28 PDUs
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263 

Presso la tua azienda, 
cris  na.ferraro   @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare
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Project Management:
corsi Fondamentali 

PMI PDUs
22,5 PDUs Corso obbligatorio per 

Associate’s 

Management (pag. 09)

Overview 
Corso inter v Leader di successo. Grazie ad una panoramica dei div e 

cono le competenze fondamentali di capacità di direzione, coinvolgimento delle 
r raverso comunicazione, relazione e negoziazione.

Technical (0)

Leadership (22,5)

Strategic (0)

Perchè partecipare

> Riconoscere al ruolo del L

a strategia di leadership più appropriate per ciascuno di essi
> Creare un Personal Leadership Development Plan

A chi è rivolto
Project Manager | PMO | Project Leader | Project Coordinator | Quadro | Head of Department

management
  Misurare le proprie competenze di 

form vi
  Alla luce dell’ a 

propria visione di leadership e considerare il 
modo migliore per realizzarla
  

persone e mo varle all’adozione della propria 
visione di leadership
  

encour g 

  Cos’è un team
  Le fasi di sviluppo del team: forming, 

storming, norming, performing e adjourning

pro vi Valutare i progressi del team e 
sostenere i membri se necessario

Costruire relazioni
  Come le di  erenze individuali condizionano 

la propria capacità di esercitare la leadership
 

oyment 
Inventory (SDI®)
 

comprensione dei rns mo vazionali
  e 

  
  a 

leadership
  La di erenza tra ca personale e aziendale 

Gli  dei tre constraint sull’ ca 
  

  

smoothing, withdrawing, compromising e 
problem solving
  La di erenza tra negoziazione “ a” 

e negoziazione “collabor a”
  

  Le basi del potere in azienda
  

negoziazione collabor va

Guidare il cambiamento
  Il ruolo di leader in una azienda che cambia
  Le possibili fasi per rsi al cambiamento
  Le strategie di leadership più appropriate 

per ogni fase 
  Sviluppare un change management plan

Programma

Dicono di noi
“Estremamente interessante e coinvolgente, si acquisisce molta consapevolezza sopr e”
Business Analyst @ Tas Group

v
Project Manager @ GSK

 

 

Milano, 3 giorni
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263

Online, 28 PDUs
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263 

Presso la tua azienda, 
cris  na.ferraro   @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare
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Project Management:
corsi Fondamentali 

PMI PDUs
22,5 PDUs Corso obbligatorio per 

Associate’s 

Management (pag. 09)

Overview 
Training incentr
pr r evisione, monitoraggio e controllo ed analisi, con un focus sul metodo dell’Earned 
Value per la valutazione della Performance. 

Technical (22,5)

Leadership (0)

Strategic (0)

Perchè partecipare
> Usare la Work Breakdown Structure (WBS) per sviluppare un Network diagram

RT and CPM

> Monitoraggio delle variazioni e chiusur

A chi è rivolto
Project Manager | Project Leader | Project Coordinator | Controller | Resp. Budget

Il Contesto fondamentale
 Overview del Project Management life cycle
 Il Triplice Vincolo (Project Costraints)

evisione
 La work breakdown structure: una revisione

il controllo dei c
 Le regole base per a
 Liv :

a

 Costruire il pool delle risorse del pro o
me con i vincoli di tempi
me con i vincoli di risorse

 Network scheduling

 Arrow diagram & Precedence diagram

(network)
 Avanzate relazioni di precedenza e il cammino 

o
 Vincoli alter vi

t

Le Baseline
 Stabilire le Baseline
  di baseline
 Distribuzione lla base dei tempi
 Curve cumu ve di 

 Il processo di controllo

 Valutare il cambiamento
 Aggiornare il piano di pro o
 Comunicare il cambiamento

 Le cause degl
 Stabilire la data di avanzamento per la 

valutazione
 Controllare i rdi nel pr o

 Considerazioni per stabilire un sistema di 
monitoraggio
 Earned Value

a  di previsione con il 
metodo di earned value

La strategia di Uscita
 Passi per o

 Chiudere il contr o
 La chiusura amministr a

Programma

Dicono di noi
 

Department Cost Administr
o” 

Resp. Segreteria T . Spazio @ CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

 

Scheduling & Cost Control

Milano, 3 giorni
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263

Online, 28 PDUs
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263 

Presso la tua azienda, 
cris  na.ferraro   @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare
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Risk Management

Project Management:
corsi Fondamentali Corso obbligatorio per 

Associate’s 

Management (pag. 09)

Overview 
v

sia l’ v v razie a str
ev ve.. 

Perchè partecipare
> Implementare un processo pr

> Consider r
> Controllare e superare le barriere psicologiche di Stakeholders e Team members verso i rischi

A chi è rivolto
Project Manager | Risk Manager | Managing Director | Product Manager | Project Leader

Introduzione al Rischio

:
- Evento (avvenimento futuro)
- Probabilità (uncertainty)

ke)
 Tipi di rischio

:

- Response development
- Response control

razione 
delle idee

Le basi dell’analisi
o

 Presentare i rischi:
- Narr ve

ve
ve

 Probability analysis

Rischio
 Determinare le tolleranze al rischio
 Analizzare i rischi

à

del rischio
 Analisi dell’Expected Value
 La tecnica degli Alberi decisionali (Decision 

tree)

  Le strategie di risposta ai rischi per le 
minacce e per le opportunità

o
  Evitare il rischio

:
n

n
- Transference
  Stabilire le riserve

Eseguire, Valutare e Aggiornare
  Monitorare e controllare la risposta ai

rischi
  Eseguire le strategie del rischio
  Il piano delle riserve e i workaround 

( )
  Valutare il rischio
  Riesaminare il rischio
  Documentare il rischio

Programma

Dicono di noi
 “ v ’approccio usato per mostr .”
IT Project Manager @ Sisal

“ vo. Personalmente applicherò alcune strategie apprese nella realtà per cui lavoro.”
Resp. Project Management @ ISAB

PMI PDUs
22,5 PDUs

Technical (22,5)

Leadership (0)

Strategic (0)

 

Milano, 3 giorni
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263

Online, 28 PDUs
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263 

Presso la tua azienda, 
cris  na.ferraro   @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare
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Managing IT Projects

Overview 
e IT. Studiato per 

Project Manager che oper Technology, quali: hardware, 
r e

Perchè partecipare

ndo tecniche collaudate

A chi è rivolto
IT Manager | Project Manager | Responsabile IT | ICT Manager | Project Leader

Introduzione al Rischio

:
- Evento (avvenimento futuro)
- Probabilità (uncertainty)

ke)

T
r l 

T
T

i 
ogni fase
 Processi comun  i pro

pro o
  Descrizione del razionale e del contenuto di 

T
 Preparare un Project Charter

 
 Creare una work breakdown structure che 

n avoro

e)
r

rischio
  Descriv , 

includendo i piani delle comunicazioni, delle 
forniture e della qualità

 Descriv a 
pro ne preliminar o

pro n  nello sviluppo 
della soluzione tecnica

  Descrivere la metodologia decisionale per 
la scelta make or buy 
  Fase di Costruzione
  Sviluppare un  per 

costruire e consegnare i o
  Descriv urazione, test e 

à
  Valutare le performance del pro o
  Svil  metodologia di 

  Sviluppare le strategie di risposta al rischio

Fase di consegna
  Descriv  fase di 

consegna
  Descrivere le o principali strategie di 

conv /sistemi
  Comprendere il “go-live” e le responsabilità 

di transizione del project manager

str one del cliente

Programma

Dicono di noi
T.”

ERP System Specialist @ Valagro SpA

dimento e per l’inizio di un percorso”
IT Manager @ ITACA Srl

Project Management:
corsi Fondamentali 

PMI PDUs
22,5 PDUs

Technical (22,5)

Leadership (0)

Strategic (0)

 

Project Management (pag. 09)

Projects

 

Milano, 3 giorni
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263

Online, 28 PDUs
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263 

Presso la tua azienda, 
cris  na.ferraro   @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare
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Project Management

Washington University

A chi è rivolto
Project Manager | Project Leader | Quadro | Head of Department | Contoller   

P vo ideale per coloro che aspirano ad ampliare le proprie competenze e
la propria carriera professionale nel Project Management e che vogliono prepararsi alla

3 corsi da completare entro 2 anni

Vantaggi

1) Managing Projects (corso obbligatorio)

Work Breakdown Structure, al Project Change Control e Closeout), grazie a casi pr uendo 
gli standard delle Best Prac nternazionali.

2) Scheduling and Cost Control
Training incentr  pr o, 
o anor evisione, monitoraggio e controllo ed analisi, con un focus sul metodo dell'Earned Value per la 
valutazione della Performance.

3) Risk Management
v a 

l' v v razie a str na 
ev ve. 

George Washington University.

Personal Advisor per maggiori infomazioni: 02.83847.263

PMI PDUs
67,5 PDUs totali

 

Milano, 3 giorni
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263

Online, 28 PDUs
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263 

Presso la tua azienda, 
cris  na.ferraro   @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare
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Budget and Financial Management 

Overview 
Questo corso vi aiuterà a comprendere il quadro “macro”, il contesto “micro” e le tendenze nella 

e 

v vo. Al termine del corso, saprete come raccogliere, compilare e dare 
n budget

Managing Contracts

Overview 
r raccolta e sviluppo dei 

e responsabilità chiave. L’ampia panoramica dei processi contr
esercitazioni e role playing sulla negoziazione. 

Implementare il Project Management in azienda grazie 

Overview 
Il PMO è il massimo esponente e promotore della cultura del Project Management all'interno dell'azienda. Questo corso 
è un must per i Project Manager consapevoli della necessità di acquisire le conoscenze e le competenze indispensabili per 
implementare il PMO appropriato. 

Program Management
Corso base per Program Manager

Overview 
Il ruolo del programme manager si è ev
una strategia di business di alto liv rav r
si focalizza non solo sulle competenze tecniche, ma anche sulla capacità di sviluppare una 
strategia d’insieme

PMI PDUs
22,5 PDUs

Technical (17.5)

Leadership (0)

Strategic (7)

PMI PDUs
22,5 PDUs

Technical (15,5)

Leadership (7)

Strategic (0)

PMI PDUs
22,5 PDUs

Technical (17,5)

Leadership (0)

Strategic (5)

 

 

Milano, 3 giorni
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263

Online, 28 PDUs
solu  ons@esi-italy.it
02.83847.263 

Presso la tua azienda, 
cris  na.ferraro   @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare
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Project Management Applicati ons

Milano, 3 giorni
soluti ons@esi-italy.it
02.83847.263

Online, 28 PDUs
soluti ons@esi-italy.it
02.83847.263 

Presso la tua azienda, 
cristi na.ferrarotti  @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare

Corso di Project Management dal taglio operati vo e applicati vo
Project Management: corsi Avanzati  o Complementari

Overview 
Il corso permett e di seguire i concetti   base del Project Management nella loro 
applicazione prati ca a progetti   reali. Una sintesi completa dei principi base, studiata 
appositamente per supportare e potenziare le competenze nelle atti  vita’ di un project 
manager. Valore aggiunto del training è la possibilità di lavorare su un case study 
simulando il lavoro di team e lo sviluppo dell’intero life cycle di un progett o, off rendo ai 
partecipanti  un approccio prati co ed effi  cace.

Project Planning, Analysis and Control
Corso strategico per pianifi cazione, controllo ed esecuzione 
dei progetti  
Project Management: corsi Avanzati  o Complementari

Overview 
Questo corso fornisce una formazione intensiva e completa nel Project Management, 
att raverso una tratt azione puntuale e completa dell’intero ciclo di vita del progett o. Il 
training fornisce strategie consolidate, best practi ces internazionali, strumenti  di prati ci per 
la pianifi cazione, esecuzione e controllo di tutti   i progetti  . Obietti  vo del corso è migliorare 
la loro visione dell’ambito di sviluppo di un prodott o, imparando nel dett aglio tecniche e 
strategie per gesti re l’intero life cycle. Vengono introdotti   e approfonditi  teorie, concetti   
base e best practi ces, messi a disposizione dei partecipanti  per impostare un lavoro di team 
prati co e operati vo.

Analisi, Progett azione e Innovazione dei 
Processi Aziendali
Ridisegnare i processi di Business per migliorare la produtti  vità 
e la profi tt abilità aziendale
Project Management: corsi Avanzati  o Complementari

 

PMI PDUs
28 PDUs

Technical (22)

Leadership (6)

Strategic (0)

PMI PDUs
28 PDUs

Technical (228)

Leadership (0)

Strategic (0)

Overview 
Nell’att uale contesto economico diffi  cile e instabile, sempre più le aziende devono att uare un 
cambiamento per sopravvivere, diventare lean, fl essibili, innovati ve e orientate al cliente. Per 
raggiungere questi  obietti  vi, è necessario analizzare e ridisegnare i processi di core business 
così da funzionare in modo più veloce, migliore e più economico. La Business Process Analysis 
(dett a anche Processo di Innovazione aziendale) può migliorare enormemente la produtti  vità, 
la redditi vità e la reatti  vità aziendale. QUesto training è pensato proprio per fornire le tecniche 
prati che per ridisegnare i processi criti ci, valutare i vantaggi del cambiamento e le moti vazioni 
per innovare i meccanismi gesti onali e di controllo aziendale.
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Milano, 3 giorni
soluti ons@esi-italy.it
02.83847.263

Online, 28 PDUs
soluti ons@esi-italy.it
02.83847.263 

Presso la tua azienda, 
cristi na.ferrarotti  @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare
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PMP® Exam Preparati on
Corso intensivo di Preparazione alla Certi fi cazione 
PMP-PMI®
Project Management:
corsi Fondamentali 

 

PMI PDUs
36 PDUs

PMBOK Guide
Partecipando al training, 
riceverai una copia cartacea 
personale.

Overview 
Il corso PMP® Exam Preparati on è un corso intensivo pensato per i professionisti  in campo di Project Management che vogliono ampliare le 
proprie conoscenze tecniche e dare una spinta alla propria carriera, aff rontando con successo la rinomata Certi fi cazione PMP-PMI®.

Technical (36)

Leadership (0)

Strategic (0)

Perchè partecipare
> Aff rontare in modo approfondito i principali temi delle 10 Knowledge Areas e le Best Practi ces del PMI®
> Saper riconoscere le ti pologie di domande dell’esame PMP®
> Costruire un piano di studio strutt urato, adatt o ed effi  cace
> Soddisfare i requisiti  richiesti  per iscriversi e completare la Certi fi cazione PMP®
> Svolgere Simulazioni d’esame mirate ed effi  caci

A chi è rivolto
Project Manager | Program Manager | CEO/Country Manager | Facility Manager | Programmatore | Dirett ore Tecnico | Human Resources

Project Management Process Groups
Project Integrati on Management
Project Scope Management
Project Time Management

Project Cost Management
Project Quality Management
Project Human Resource Management
Project Communicati on Management

Project Risk Management
Project Procurement Management
Project Stakeholder Management

Programma

Dicono di noi
“Molto uti le per semplifi care e sistemati zzare le informazioni uti li ad aff rontare con serenità e competenza l’esame”
Project Manager @ Privato

 

PMP® Exam Preparati on
Formazione intensiva (108 ore) dedicata al tuo successo!

 

1) Managing Projects
2) Scheduling and Cost Control
3) Risk Management
4) PMP® Exam Preparati on

I moduli sono acquistabili separatamente oppure 
approfi tt ando delle agevolazioni “a pacchett o”.
Per maggiori informazioni: 02.83847.263

Percorso avanzato di formazione specialisti ca e accreditata per un’effi  cace conoscenza della PMBOK® 
Guide e per la preparazione alla Certi fi cazione PMP-PMI®, composto da 4 moduli:



Milano, 3 giorni
soluti ons@esi-italy.it
02.83847.263

Online, 28 PDUs
soluti ons@esi-italy.it
02.83847.263 

Presso la tua azienda, 
cristi na.ferrarotti  @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare
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Fundamentals of Business Analysis
Corso base sui principi e l’importanza della Business Analysis
Business Analysis PMI PDUs

15 PDUs
Certi fi cazione GWU
Corso obbligatorio per 
ott enere Associate’s 
Certi fi cate in 
Business Analysis (pag. 18)

Overview 
Questo corso aff ronta l’intero ambito della Business Analysis: prima, durante e dopo che una soluzione a un problema di business venga 
implementata. Si tratt a di un’ampia e profonda overview che permett e di capire il valore aggiunto che la business analysis porta in 
termini di esecuzione della strategia - non solo per capire il giusto lavoro da fare ma anche per farlo nel giusto modo.

Technical (6)

Leadership (0)

Strategic (9)

Perchè partecipare
> Conoscere e descrivere la Business Analysis come disciplina
> Spiegare le funzioni base dell’atti  vità: defi nizione dei Business Needs, Gesti one dei Requisiti , Benefi t Management ed Enterprise Analysis
> Comprendere come la Business Analysis sia fondamentale per il successo aziendale e del singolo

A chi è rivolto
Business Analyst | Business Developer | Marketi ng Manager | Operati on Analyst | Business Architect | Project Manager

Introduzione alla Business Analysis
 Cos’è la Business Analysis?
 Chi è il Business Analyst?
 Business Analysis Scope
 I contesti  per la Business Analysis
 Le giuste domande: Who, what, where, 

when why and how?
 Oltre i Requisiti : Business analysis 

informati on
- Modeling
- Classifi cazione e Tracciabilità dei Requisiti 

Defi nire il Business Need
 Le Tipologie di business needs
 Individuare Goals e Obietti  vi effi  caci
 Stakeholder Analysis 
 Current e future State Analysis
 Feasibility Assessment

 Business risk 
 Alternati ves Assessment
 Business cases
 Soluti on Scope Recommendati on 

Requirements Management 
 Business Analysis Planning
 The BA approach
 Elicitati on: Tecniche e Sfi de
 Modelli per il Communicati ng 

Requirement
 Criteri di Acceptance
 Tracciabilità
 Supporti ng Testi ng e Implementati on

Benefi ts Management
 I Goals del Benefi ts Management
 Benefi ts e Value

 Benefi ts Management Lifecycle
 Evaluati on e Refi nement di una Soluzione
 Organizati onal Change Management
 Conti nuous Process Improvement
 Process Analysis e Design

Enterprise Analysis
 L’ecosistema di Business
 Modelli di Enterprise Analysis
 Customer Value Analysis
 Strategy mapping
 Organizati on mapping
 Business capabiliti es
 Value streams
 Project Portf olio
 Business Architecture

Programma

Dicono di noi
“Corso interessante ed esausti vo. Fornisce concetti   fondamentali sulle tecniche BA da adott are per un corrett o svolgimento delle atti  vità”
Business Analyst @ SGSS SpA

“Corso molto interessante e soddisfacente per i contenuti  e la presentazione. Alta qualità della docenza. Buon mix di esperienze dei 
partecipanti  del corso”
ICT Specialist @ Fiat

 



Milano, 3 giorni
soluti ons@esi-italy.it
02.83847.263

Online, 28 PDUs
soluti ons@esi-italy.it
02.83847.263 

Presso la tua azienda, 
cristi na.ferrarotti  @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare
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Defi ning Business Needs and Soluti on Scope
Corso per identi fi care Business Needs aziendali e costruire 
soluzioni effi  caci
Business Analysis PMI PDUs

22,5 PDUs
Certi fi cazione GWU
Corso valido per ott enere
Associate’s Certi fi cate in 
Business Analysis (pag. 18)

Overview 
Il corso si concentra sull’uti lizzo delle skills di Business Analysis applicate all’esordio di un’iniziati va o alla sua fase di ideazione per 
identi fi care le corrett e ti pologie di soluzioni, per risolvere le proprie sfi de di Business e per costruire business cases a supporto delle 
iniziati ve intraprese. Il livello intermedio/avanzato è studiato per fornire teoria e tecniche per un’effi  cace e vincente strategia organizzati va.

Technical (5)

Leadership (0)

Strategic (17,5)

Perchè partecipare
> Comprendere il ruolo decisivo di Business Needs e Values a guida del cambiamento
> Sviluppare e presentare Business Cases effi  caci, uti li alla Soluti on Recommendati on
> Approfondire Benefi t Management e State Analysis per bisogno, goals e obietti  vi

A chi è rivolto
Business Analyst | Business Developer | Marketi ng Manager | Operati on Analyst | Business Architect | Project Manager

Verso il Business Value
 Business value e Business need
 Value Propositi on
 Le ti pologie di Business needs
 Value stream e value chain
 Le giuste domande: 5W + How

Business Case
 Lo scopo
 Contenuto e strutt ura
 I ruoli
 Caratt eristi che effi  caci per un business case 

“fatt o bene”

Defi nire il Current State
 Defi nire la Current Situati on
 Fatti  
 Problemati che e Criti cità
 Porre le giuste domande
 Analizzare il Current State
 Defi nire il Business Need in termini di problemi 

ed opportunità prioritari
 Il Business Case: Comunicare Current State e 

Business Need

Stabilire Business Goals e Obietti  vi
 Iniziare con la conclusione in mente

 Visione Strategica e Alignment
 I Business Goals primari 
 Chi partecipa allo sviluppo di un Business 

Goal?
 Tipi di Business Goals
 SMART business objecti ves
 La balanced scorecard
 Gerarchia dei Goals
 Dare priorità ai Goals
 Approvazione degli obietti  vi di Business

Benefi ts Management
 Cos’è il Benefi ts management?
 Cos’è un Beneft t?
 I ruoli nel Benefi ts management
 Identi fi care potenziali benefi ts e dis-benefi ts
 Quanti fi care i benefi ts
 Portf olio level benefi ts
 Identi fi care gli Stakeholders nel Benefi ts 

managements
 Benefi ts mapping
 Benefi ts realizati on plan
 Benefi ts programmati  ed emergenti 

Defi nire il Soluti on Scope
 Future state vision
 Identi fi care e descrivere i bisogni degli 

stakeholder

 Competenze richieste 
 Condizioni e Constraints di una soluzione
 Connett ere le Competenze ai Goals
 Affi  nare il soluti on scope seguendo le 

domande fondamentali: 5W + How

Identi fi care e Valutare le Alternati ve
 Identi fi care Soluzioni alternati ve
 Determinare le alternati ve sostenibili e 

nonsostenibili
 Analizzare la fatti  bilita’delle soluzioni sostenibili
 Organizati onal feasibility
 Technical feasibility
 Economic feasibility
 Real opti ons analysis
 Identi fi care gli approcci alle soluzioni 

alternati ve
 Descrivere la Strategia di Cambiamento
 Ridefi nire il Future State

Financial Analysis
 Cost-benefi t e Financial Analysis
 Patt erns del planned business value
 Sti mare i benefi ts
 Sti mare i costi 
 Costi  per Acquisire la soluzione 
 Costi  per mantenere la soluzione

Programma

Dicono di noi
“Corso Valido, framework uti le per forma menti s con cui aff rontare i progetti  ”
Informati on Technology @ Pernod Ricard Italia
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Eliciti ng and Managing Requirements
Corso sulle tecniche di Elicitazione e Gesti one dei Requisiti  
utente
Business Analysis PMI PDUs

22,5 PDUs
Certi fi cazione GWU
Corso valido per ott enere
Associate’s Certi fi cate in 
Business Analysis (pag. 18)

Overview 
Questo corso è progett ato per i professionisti  responsabili di “elicitare” cioe’ estrarre requisiti  da utenti  e stakeholders e gesti rli att raverso 
lo sviluppo di una soluzione. Obietti  vo del training è esplorare come la Business Analysis contribuisca all’atti  vita’ di progett o, in modo che i 
requisiti  della soluzione da sviluppare siano estrapolati , comunicati  e compresi da tutti   gli stakeholders coinvolti , rispett ando lo scope iniziale.

Technical (21,5)

Leadership (0)

Strategic (1)

Perchè partecipare
> Spiegare il ruolo fondamentale della Business Analysis nella gesti one dei requisiti 
> Uti lizzare specifi che tecniche di Modeling nella gesti one dei requisiti 
> Pianifi care Elicitati on e Analisi dei Requisiti  per aumentare l’effi  cacia e sti mare l’eff ort necessario
> Determinare le tecniche più appropriate per l’Elicitazione, Analisi e Gesti one di requisiti  nelle diverse tappe dell’Analysis cycle

A chi è rivolto
Business Analyst | Business Developer | Marketi ng Manager | Operati on Analyst | Business Architect | Project Manager

Comprendere e Validare il Soluti on 
Scope
 Comprendere e Validare il Soluti on Scope
 L’origine di uno Scope
 Allineare Strategia e Project Work
 Soluti on drivers
 AS-IS modeling
 Il documento di Common scoping
 Validare il Soluti on Scope

Collaborati ve Elicitati on and Analysis
 Identi fi care e Prioriti zzare gli stakeholders 

per l’Elicitati on
 Tecniche di Elicitati on

- Collaborati ve
- Research
- Experimental
 Progressive Elicitati on
 Diagnosti c approach
 Le Soft  Skills per l’Elicitati on
 Sviluppo dei Requisiti  
 Modeling the Soluti on

 Il Modeling come parte dell’Elicitati on
 Standards nel modeling
 AS-IS vs TO-BE modeling
 Context models
 BPMN
 UML
 Use case e Acti vity diagrams
 Altri modelli di BA

Documentare e comunicare i Requisiti 
 Il repository dei Requisiti 
 Linee guida per il Technical writi ng
 Organizzare le Priorità
 Le caratt eristi che dei Requisiti  Effi  caci
 Analizzare i Requisiti 
 User stories
 Tracciabilità
 Comunicare i Requisiti 
 Validare i Requisiti 
 Fonti  di Errori
 L’impatt o dei Requisiti  sul Project Risk
 Scegliere un approccio di validazione

 Le tecniche di Validazione
 Validare diversi Requisiti 
 Gesti re il consenso

Controlling Requirements
 Perchè i Requisiti  cambiano
 Requirements change management
 Documentazione per la Change request
 Impact analysis
 Matrice di Tracciabilità
 Cost-benefi t analysis
 Risk analysis
 L’importanza di Requisiti  stabili

Business Analysis Planning
 L’importanza della Pianifi cazione
 I fatt ori della Pianifi cazione nella Business 

Analysis
 Sviluppare il Work Plan per i Requisiti 

Programma

Dicono di noi
“Argomento sti molante, con molti  argomenti  e metodi da poter approfondire ed uti lizzare nella propria realtà”
Resp. Gesti one Clienti  @ Carrefour Banque
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Analyzing Benefi ts and Refi ning Soluti ons 

Corso per l’Analisi dei Benefi t e un effi  cace intervento sulle 
Soluzioni
Business Analysis

Overview 
Il training si concentra sulle skills di Business Analysis uti li per assicurarsi che una 
soluzione, una volta applicata, rispecchi davvero il Business Value e lo otti  mizzi nel 
tempo. Focus del corso è esplorare le fasi di vita di una soluzione e su principi e tecniche 
di Benefi ts Management, al fi ne di assicurare l’effi  cacia della soluzione intrapresa, nel 
rispett o dei Requisiti  e delle variabili aziendali.

Business Process Modeling
Corso per l’uti lizzo del framework di Modelizzazione dei 
Processi 
Business Analysis

Overview 
Il corso si concentra sul ruolo del Business Analyst legato alla riprogett azione e ridefi nizione 
dei processi. L’approccio interatti  vo di questo training permett e di eseguire le quatt ro fasi 
di Process Improvement, per ciascuna delle quali saranno enfati zzati  i deliverable chiave e i 
risultati , grazie alla conduzione di Gap Analysis e Stakeholder analysis.

Enterprise Business Analysis
Corso avanzato e strategico sulle tecniche di 
Enterprise Analysis
Business Analysis

 

 

Overview 
Corso avanzato, progett ato per fornire la conoscenza strategica di Enterprise Analysis, att a 
a comprendere l’Enterprise Architecture. Grazie ad un approccio strategico ed effi  cace 
vengono aff rontate le tappe fondamentali di analisi delle competenze e dei processi aziendali,  
analisi del Customer Value, analisi architett ura IT e valutazione del Project Portf olio.  Valore 
aggiunto è il focus dedicato all’impatt o della SOA (Service Oriented Architecture) e le atti  vità 
necessarie per il passaggio dallo stato AS-IS a quello TO-BE dell’azienda, come Impact 
Analysis, Feasibility Study e Risk Analysis, in otti  ca di creare Business Cases affi  dabili per il 
futuro.

PMI PDUs
15 PDUs

Technical (0)

Leadership (0)

Strategic (15)

PMI PDUs
21 PDUs

Technical (21)

Leadership (0)

Strategic (0)

PMI PDUs
21 PDUs

Technical (13)

Leadership (0)

Strategic (8)
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Tecniche di Facilitazione per lo Sviluppo dei 
Requisiti 
Business Analysis

Overview 
Il corso si focalizza come supportare in modo effi  cace gli stakeholder nella defi nizione 
dei bisogni, att raverso lo sviluppo di requisiti  quanti fi cabili. Obietti  vo del training è la 
sperimentazione di tecniche come brainstorming e focus group, conduzione di sessioni 
face-to-face e distanza, gesti one dei confl itti   e costruzione del consenso, mantenendo 
un’effi  cace valutazione dei risultati .

Tecniche di Testi ng per Tracciare e Validare 
i Requisiti 
Business Analysis

Overview 
Scopo del corso è stabilire una strategia di test completa e focalizzata sull’analisi del rischio, 
per soddisfare gli obietti  vi di business. Grazie ad una panoramica sulle tecniche e i processi 
di Testi ng, al fi ne di creare Test cases e potenziare lo sviluppo delle soluzioni, tenendo conto 
anche di possibili difetti   nei requisiti , nella documentazione e nella soluzione stessa.

Business Data Modeling
Business Analysis

 

Overview 
Questo corso esplora ruoli, policy e procedure di Business e come essi possano essere modellati  
in modo effi  cace, off rendo un doppio approccio: prati co, per l’uti lizzo di strumenti  ed abilità 
quali Enti ty Relati onship Diagram, Super e Sub-types, att ributi ve e associati ve enti ti es e Data 
costraints document; logico, con un focus sull’importanza dei requisiti  di business, raccolti  
att raverso il coinvolgimento degli utenti  durante la fase di analisi. Ulteriore elemento da 
apprendere è la creazione di modelli superando limiti  legati  a tecnologia o strutt ura aziendale.

PMI PDUs
15 PDUs

Technical (3)

Leadership (12)

Strategic (0)

PMI PDUs
21 PDUs

Technical (21)

Leadership (0)

Strategic (0)

Developing Use Cases
Project Management: corsi Avanzati  o Complementari

Overview 
Il training studiato per i Business Analysts, fornisce tutt e le competenze necessarie per 
creare Use Case Diagrams e Scenarios, veicoli per l’elicitazione, l’analisi, la documentazione 
e la comunicazione effi  cace e funzionale dei requisiti . Il taglio prati co ha l’obietti  vo di 
conoscere ed uti lizzare l’Unifi ed Modeling Language (UML) per rappresentare grafi camene 
le interazione tra Use Cases e persone coinvolte, sfrutt ando un approccio Object-Oriented 
che permett a un lavoro di Business Analysis att raverso la sua interezza, dividendo il sistema 
in piccole unità.

 

PMI PDUs
21 PDUs

Technical (21)

Leadership (0)

Strategic (0)

PMI PDUs
21 PDUs

Technical (21)

Leadership (0)

Strategic (0)



3) Eliciti ng and Managing Requirements
Questo corso è progett ato per i professionisti  responsabili di “elicitare” cioe’ estrarre requisiti  da utenti  e stakeholders e gesti rli att raverso 
lo sviluppo di una soluzione. Obietti  vo del training è esplorare come la Business Analysis contribuisca all’atti  vita’ di progett o, in modo che 
i requisiti  della soluzione da sviluppare siano estrapolati , comunicati  e compresi da tutti   gli stakeholders coinvolti , rispett ando lo scope 
iniziale.

Consulta il programma completo a pag. 15
*Questo corso è sosti tuibile con un altro corso del Curriculum Business Analysis e/o Project Management

Associate’s Certi fi cate in Business Analysis
Percorso di Certi fi cazione accreditato della George 
Washington University

PMI PDUs
60 PDUs totali

A chi è rivolto
Business Analyst | Business Developer | Marketi ng Manager | Operati on Analyst | Business Architect | Project Manager

Vantaggi
> Training accreditato: TwentyEighty Strategy Executi on è Registered Educati on Provider (REP) del PMI®: i suddetti   corsi rilasciano i 
PDUs uti li all’ott enimento e al mantenimento delle certi fi cazioni del PMI®
> I nostri corsi sono allineati  con la BABOK® Guide, versione 3.0 e off rono pertanto solide basi per la preparazione alle Certi fi cazioni 
dell’IIBA®, di cui siamo Endorsed Educati on Provider

1) Fundamentals of Business Analysis (corso obbligatorio)
Questo corso aff ronta l’intero ambito della Business Analysis: prima, durante e dopo che una soluzione a un problema di business venga 
implementata. Si tratt a di un’ampia e profonda overview che permett e di capire il valore aggiunto che la business analysis porta in 
termini di esecuzione della strategia - non solo per capire il giusto lavoro da fare ma anche per farlo nel giusto modo.

Consulta il programma completo a pag. 13

 

Master’s Certi fi cate in Business Analysis 

Percorso formati vo per coloro che aspirano ad ampliare le proprie competenze e la
propria carriera professionale nella Business Analysis, in modo completo e strategico.

3 corsi da completare entro 2 anni
Ogni corso completato contribuisce all’ott enimento di un solo Associate’s Certi fi cate.

2) Defi ning Business Needs and Soluti on Scope
Il corso si concentra sull’uti lizzo delle skills di Business Analysis applicate all’esordio di un’iniziati va o alla sua fase di ideazione per 
identi fi care le corrett e ti pologie di soluzioni, per risolvere le proprie sfi de di Business e per costruire business cases a supporto 
delle iniziati ve intraprese. Il livello intermedio/avanzato è studiato per fornire teoria e tecniche per un’effi  cace e vincente strategia 
organizzati va.

Consulta il programma completo a pag. 14
*Questo corso è sosti tuibile con un altro corso del Curriculum Business Analysis 

Concluso l’Associate puoi aggiungere altri 4 corsi (da completare entro 4 anni) per ott enere il Master’s Certi fi cate in Business Analysis 
della George Washington University.
Contatt ata il nostro Personal Advisor per maggiori infomazioni: 02.83847.263
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Criti cal Thinking & Problem Solving
Come padroneggiare le 5 ti pologie di Pensiero Criti co per 
avere successo nel lavoro
Soft  & Business Skills

Overview 
Il corso si focalizza sulle ti pologie di Pensiero Criti co richieste nel mondo del Business, 
uti li per Decision Making e Problem Solving nel proprio ambiente di lavoro, sia durante 
l’introduzione di un’innovazione che durante una crisi o nella pianifi cazione di strategie 
future. Frequentando questo training, sarà inoltre possibile apprendere il processo 
di risposta ai problemi, identi fi care e analizzare problemi e opportunita’, analizzare 
l’ambiente di lavoro, esplorare le possibili risposte selezionando e implementando quelle 
otti  mali. I partecipanti  avranno l’opportunità di applicare i concetti   a specifi ci problemi 
nati  dal proprio ambiente lavorati vo.

Coaching & Mentoring
Corso progett ato per migliorare Qualità, Effi  cienza ed Effi  cacia 
del Coaching
Soft  & Business Skills

Overview 
Al termine del corso apprenderete i modelli e gli strumenti  del Coaching comportamentale e 
del Mentoring che miglioreranno la qualità del vostro coaching assicurando risultati  durevoli. 
Att raverso esercizi prati ci, discussioni di gruppo e case studies, sarete in grado di sviluppare 
le competenze essenziali del buon coach: ascolto, osservazione, comprensione, la capacità 
di porre domande e fornire un feedback.  
Questo corso è indicato per i talenti  che si trovano in fase di transizione verso ruoli di 
leadership e manageriali e per questo necessitano delle competenze per sviluppare un 
effi  cace approccio verso il team.

Gesti re i confl itti  : tecniche di Negoziazione
Corso interatti  vo per la Gesti one delle relazioni 
Soft  & Business Skills

 

Overview 
La negoziazione è un’abilità inesti mabile per ogni Project Manager. Il corso altamente 
interatti  vo è studiato per sviluppare le dinamiche, i processi e le tecniche uti li a gesti re 
accordi con fornitori, vendor e contractor, stakeholder, clienti  e membri del team, durante 
tutt o il ciclo di vita del progett o. Consente inoltre di apprendere come analizzare il proprio 
sti le negoziale e quello della controparte, risolvere i confl itti   e negoziare per una migliore 
performance a livello di costi  e tempi.

PMI PDUs
22,5 PDUs

Technical (0)

Leadership (22,5)

Strategic (0)

PMI PDUs
22,5 PDUs

Technical (0)

Leadership (22,5)

Strategic (0)

PMI PDUs
22,5 PDUs

Technical (0)

Leadership (22,5)

Strategic (0)



 

Come sfrutt are il talento per il business per realizzare il 
potenziale professionale e personale
Soft  & Business Skills

Overview 
Questo corso permett e di scoprire il valore e l’impatt o del talento nel saper guardare 
ed interpretare il business, approfondendo tutti   gli aspetti   e gli strumenti  del perfett o 
Business Leader. Il training aiuta i professionisti  nello sviluppo e nell’applicazione di 
soluzioni off rendo una visione completa di tutt e le variabili dell’ambiente di business per 
poterne trarre vantaggio in ogni occasione. Att raverso il prati co Mindset Model di StratEx 
sarà possibile interpretare le diff erenti  situazioni, identi fi care gli obietti  vi, comunicare 
in modo effi  cace e strutt urare relazioni soddisfacenti , a colti vare sti le e comportamenti  
individuali, sfrutt ando una serie di business “infl uencer”.

Comunicazione ad Alto Impatt o
Corso sulle Tecniche da adott are e implementare per una 
Comunicazione effi  cace 
Soft  & Business Skills

Overview 
Questo training si concentra sulle tecniche per dare vita ad una comunicazione ad alto 
impatt o e signifi cati va con colleghi, clienti  e stakeholders. Att raverso esercizi prati ci, 
discussioni di gruppo e case studies si impara a determinare il proprio sti le comunicati vo, 
identi fi care quello diinterlocutori/audience e sapersi adatt are ad ogni evenienza. Obietti  vo 
del corso è saper padroneggiare tecniche e strumenti  per una comunicazione effi  cace, 
studiando falle comuni e identi fi cando miscommunicati ons.

Comunicazione Effi  cace con Executi ve e 
Manager
Come costruire e colti vare relazioni effi  caci con gli Executi ve
Soft  & Business Skills

 

 

Overview 
Questo corso interatti  vo fornisce tutt e le tecniche e gli spunti  per gesti re in modo effi  cace le 
relazioni tra Manager ed Executi ves. Att raverso un approccio prati co, sarà possibile muoversi 
con agilità nel parti colare dialogo con il Senior Management, comprendendo come sfrutt are 
al meglio il tempo a disposizione, come ott enere il risultato desiderato e quali leve sfrutt are 
per raggiungerlo, sia in un contesto disteso che in situazioni di confl itt o.

PMI PDUs
22,5 PDUs

Technical (0)

Leadership (12,5)

Strategic (10)

PMI PDUs
22,5 PDUs

Technical (0)

Leadership (22,5)

Strategic (0)

PMI PDUs
16 PDUs

Technical (0)

Leadership (16)

Strategic (0)

Business Mindset: fondamenti  di Leadership
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Fondamenti  di Lean e Agile

Overview 
Questo training fornisce un’overview completa sugli approcci Lean e Agile al moderno 
ambiente di business. Durante le giornate di corso verranno aff rontati  termini, principi 
e fi losofi a delle due metodologie, per accompagnare ai concetti   una gesti one prati ca e 
di successo. Il taglio del corso è adatt o a tutt e le risorse aziendali e non è richiesta una 
precedente conoscenza della metodologia.

Iterati ve Delivery con Scrum e Kanban

Overview 
Questo corso dall’approccio prati co dimostra come lavorare con lo sti le di Iterati ve Delivery 
di Scrum e Kanban. Il valore aggiunto del training è dato dal metodo applicati vo, basato 
sull’esperienza che permett e ai partecipanti  di completare in modo atti  vo i deliverables e 
comprendere a pieno come applicare le metodologie nelle proprie atti  vità.

Conti nuous Delivery con Lean e Kanban

 

Overview 
Questo training fornisce a Leader e Team le capacità necessarie per dimostrare come adott are 
l’approccio di Conti nuous Delivery con l’approccio Lean e Kanban. Come gli altri corsi del 
curriculum, ha un taglio prati co e applicati vo, arricchito da esercitazioni per i partecipanti , che 
possono quindi toccare con mano le atti  vità e passare dalla teoria alla prati ca.

PMI PDUs
7,5 PDUs

Percorso Agile Practi ti oner FAST TRACK
Formazione completa (3 giorni) sulle metodologie Agile
Il nostro percorso Agile Practi ti oner FAST TRACK è pensato per off rire una soluzione 
completa e conveniente in grado di fornire una solida conoscenza dei fondamenti  della 
metodologia Agile. 
I 3 moduli consecuti vi sono:

 

Corso base sulle tecniche Lean e Agile
Agile Project Management

Corso prati co per gesti re i progetti   con Scrum e Kanban
Agile Project Management

PMI PDUs
7,5 PDUs

Corso prati co per gesti re i progetti   con Scrum e Kanban
Agile Project Management

PMI PDUs
7,5 PDUs

PMI PDUs
7,5 PDUs

1) Fondamenti  di Lean e Agile
2) Iterati ve Delivery con Scrum e Kanban
3) Conti nuous Delivery con Lean e Kanban

I moduli sono acquistabili separatamente oppure 
approfi tt ando delle agevolazioni “a pacchett o”.
Per maggiori informazioni: 02.83847.263

Milano, 3 giorni
soluti ons@esi-italy.it
02.83847.263

Presso la tua azienda, 
cristi na.ferrarotti  @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare
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Lean e Agile Project Management 

Overview 
Questo training fornisce tutti   i fondamenti  prati ci per promuovere l’erogazione di progetti   
di valore, alta qualità e nel rispett o dei tempi, in modo sostenibile. Il corso spiega ruolo e 
responsabilità del Product Owner, nelle sue atti  vità e nell’interazione con le altre fi gure, 
per le aspett ati ve in termini di Portf olio Management, raccolta dei Requisiti , project 
planning, validazione e altri aspetti  . 

Fondamenti  di DevOps

Overview 
Training intermedio sui fondamenti  per discutere come Development e Operati on team 
cooperano per migliorare la qualità e la velocità di erogazione, att raverso la Conti nuous 
Delivery. Questo corso atti  nge agli elementi  fondamentali di Lean ed Agile, Conti nuous 
Delivery e Kanban, che devono già essere conosciuti .

Lean e Agile per Executi ves

 

 

Overview 
Corso dal taglio conciso e prati co pensato per Senior manager ed Executi ve che vogliono 
acquisire una conoscenza di Lean e Agile da un’alta prospetti  va e imparare come possono 
spronare e portare un successo misurabile proprio dall’applicazione di queste metodologie. 
Ulteriore tema tratt ato è come gesti re le dinamiche interaziendali in modo effi  cace.

PMI PDUs
15 PDUs

Corso prati co sulla gesti one dei Progetti   con le 
metodologie Lean e Agile
Agile Project Management

Corso intermedio sui fondamenti  di DevOps
Agile Project Management

PMI PDUs
15 PDUs

Corso avanzato per Senior ed Executi ves
Agile Project Management

PMI PDUs
0,5 PDUs

Milano, 3 giorni
soluti ons@esi-italy.it
02.83847.263

Presso la tua azienda, 
cristi na.ferrarotti  @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare
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Online, 28 PDUs
soluti ons@esi-italy.it
02.83847.263 

E-trainings
I nostri corsi online sono l’alternati va perfett a all’aula tradizionale per tutti   i professionisti  che necessitano di 
fl essibilità.

Frequentare i nostri e-training permett e infatti   di:
1) Gesti re con autonomia e risparmiare su tempi e logisti ca 
2) In media, un corso ha la durata di 30 ore e può essere completato entro 42 giorni
3) I training sono interatti  vi: ogni modulo conti ene una serie di esercitazioni prati che e di case studies
4) Sono previsti  numerosi test di Assessment e durante lo svolgimento dei moduli del corso
5) I partecipanti  possono avere un contatt o e una collaborazione costante con i nostri Instructor via email
6) Ogni corso prevede un esame fi nale per valutare effi  cacemente il raggiungimento degli obietti  vi

Tutti   gli e-training rilasciano Crediti  e sono quindi validi per l’ott enimento e il mantenimento delle Certi fi cazioni 
PMI, IIBA e GWU.

Project Management

I nostri corsi

Contact Hours PDUs /CDUs

Managing Projects 22.5 22.5

Project Leadership and Communicati ons 22.5 22.5

Scheduling and Cost Control 28 28

Risk Management 22.5 22.5

Managing IT Projects 22.5 22.5

Managing Contracts 22.5 22.5

Project Management Applicati ons 28 28

Quality for Project Managers 22.5 22.5

IT Risk Management 22.5 22.5

Business Analysis
Contact Hours PDUs /CDUs

Foundati on of Business Analysis 21 21

How to Gather and Document User Requirements 28 28

Testi ng Techniques for Tracing and Validati ng Requirements 21 21

Business Process Modeling 15 15

Developing Use Cases 21 21

Object Oriented Modeling 5 -

Scegli come partecipare
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Certi fi cazioni 

Abbiamo strett o partnership e collaborazioni con enti  illustri nel campo del Project Management e della Business 
Analysis; 
ciò signifi ca che att raverso di noi è possibile intraprendere numerose ti pologie di percorso per l’ott enimento e il 
mantenimento di certi fi cazioni sia accademiche che di business.

La nostra off erta comprende sia corsi di formazione prati ci ed effi  caci per prepararsi alle Certi fi cazioni di PMI 
e IIBA, sia Percorsi di certi fi cazione completi  e modulabili per acquisire il know-how necessario e arricchire il 
proprio curriculum con gli att estati  della George Washington University. 

    

I benefi t nel conseguire una Certi fi cazione Professionale sono molteplici: guadagnare una signifi cati va 
competenza ed essere competi ti vi mostrando di poter lavorare ad alti  standard, poter ambire a profi   tti più alti  e 
dimostrare una chiara dedizione alla propria professione.

Corsi di Preparazione per:

Project Management

Project Management Professional (PMP)®
PMI Agile Certi fi ed Practi ti oner (PMI-ACP)®
PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®
Program Management Professional (PgMP)®
PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®
IIBA Certi fi ed Business Analysis Professional (CBAP® Certi fi cati on) 
Prince2 Foundati on & Practi ti oner
ITIL Foundati on & Practi ti oner

Percorsi di Certi fi cazione George Washington University

Business Analysis

Associate’s Certi fi cate (pag. 09)  3 corsi in 2 anni  67.5 PDUs totali

Master’s Certi fi cate (pag. 09)  7 corsi in 4 anni 

Associate’s Certi fi cate (pag. 18)  3 corsi in 2 anni  60 PDUs totali

Master’s Certi fi cate (pag. 18)  7 corsi in 4 anni 

Milano, 3 giorni
soluti ons@esi-italy.it
02.83847.263

Online, 28 PDUs
soluti ons@esi-italy.it
02.83847.263 

Presso la tua azienda, 
cristi na.ferrarotti  @esi-italy.it 
02.83847.210

Scegli come partecipare
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