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Data: 2 ore formative

DESCRIZIONE
OBIETTIVI PROFESSIONALI
Al professionista (manager, consulente, dirigente) viene sempre più richiesta la capacità di impostare in modo
corretto,
autorevole e sostenibile, anche in contesto internazionale, la gestione di sistemi complessi e spesso critici. COBIT5
oggi
costituisce le guida più completa in questo senso e quindi è utile, se non indispensabile, conoscerne almeno i
concetti
base e la terminologia utilizzata, anche al di fuori di un contesto strettamente IT.
OBIETTIVI FORMATIVI
Cosa si intende oggi per Governance e quali sono i principi fondamentali. Analizzare i problemi con una visione
globale
(olistica) Come definire, comunicare e condividere gli obiettivi. Distinguere attività di governo da quelle di
management.
Individuare le principali aree sulle quali intervenire (fattori abilitanti) costituiti da Processi, Principi, Organizzazioni,
Sistemi e tecnologie, aspetti etici e culturali, persone ed informazioni. Differenza tra accountability e responsibility,
Indicatori di prestazione cosa sono e come si possono definire. Esempi di applicazione pratica.

ACCREDITAMENTI
Richiedi accreditamento

PROGRAMMA
COS’È UN FRAMEWORK DI GOVERNO

- Obiettivi del modulo
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- Gli interventi di Governance

- Il ciclo di vita

- Attori e ruoli

FRAMEWORK COBIT5

- Nascita ed evoluzione

- Principi ispiratori

- Fattori abilitanti (enablers): come gestirli

- Fattori abilitanti (enablers): come gestirli

- Valutazione della Capacità / maturity dei Processi

- Come si usa un Framework

- Come si usa un Framework

RELATORI
Alberto Piamonte
La lunga esperienza professionale parte dalla ricerca e sviluppo come progettista Hw e Sw IBM presso vari
laboratori internazionali (USA, Germania, Svezia, UK). Successivamente, sempre nel settore informatico, ricopre
vari ruoli nel marketing di grandi aziende internazionali. Da circa un decennio fa parte di un gruppo di Consulenti
che si occupa dello sviluppo di strumenti automatizzati e metodologie per attività di audit, l’analisi e gestione dei
rischi, la certificazione conformità e la realizzazione di efficaci ed efficienti sistemi di controllo e di governo. È
docente COBIT5 certificato da ISACA.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 50,00 + IVA se dovuta*
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*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)

NOTE

L'attivazione del corso avviene entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell'iscrizione e relativo pagamento.
Il corso sarà accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
L’accesso è garantito da un Learning Management System compatibile con i principali sistemi operativi installati su
personal computer: Windows, Mac-OS, e Linux.
Per la fruizione dei corsi è necessario utilizzare un browser (internet Explorer, Safari, Chrome, Opera) aggiornato
all’ultima versione.
Alcune lezioni dei corsi su sistemi PC o MAC (non tablet o telefoni) possono richiedere l’utilizzo di Flash Player,
aggiornato all’ultima release disponibile in rete.
Requisiti di sistema
Tutti i programmi richiesti sono comunemente accessibili a tuti gli utenti, gratuiti e reperibili sul web.
Per i telefoni e i tablet, il continuo aggiornamento delle diverse piattaforme Android e IOS non rende possibile dare
una risposta defi nitiva sulla compatibilità.
Allo stato della attuale richiesta di accreditamento la maggior parte dei corsi è visibile da sistemi operativi Android
(tablet, phablet e smartphone) e da I-Pad e i-Phone.
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