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LINGUAGGIO
CORSO
MANUALE
ESAME

Il corso è tenuto in lingua ITALIANA
La documentazione del corso è in lingua INGLESE
L’esame viene erogato in lingua INGLESE.

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso COBIT Foundation identifica i benefici di un framework di IT Governance e illustra come realizzare un efficace
controllo dell’IT attraverso l’utilizzo del framework COBIT. Viene illustrato il framework COBIT attraverso l’utilizzo di
pratici esempi e un approccio case-study-driven.

Le metodologie di formazione si basano su una didattica attiva e prevedono sia attività formative (lezioni)
d’aula che momenti di elaborazione individuale e di gruppo (esercitazioni), per facilitare l’apprendimento e
stimolare la capacità innovativa e applicativa.

Oltre, ad un costante alto livello di attenzione in aula, viene richiesto un successivo impegno nello studio
degli argomenti trattati e lo svolgimento di alcune esercitazioni/simulazioni d’esame.
TARGET AUDIANCE
Il corso COBIT Foundation ed il relativo esame potrebbero essere di interesse a:

IT auditor, IT manager, Professionisti nella qualità IT, IT leadership, IT developer, e specialisti nei processi
e manager nel controllo e gestione dei servizi. Chiunque interessato nell’apprendere maggiormente le tematiche COBIT troverà di interesse questo specifico corso.

PREREQUISITI
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Non c’è alcun formale prerequisito per la partecipazione a questo corso, ma si raccomanda che i partecipanti abbiano maturato una esperienza nel campo dell’IT Governance.

OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Al termine di questo corso, i partecipanti raggiungeranno le seguenti competenze:

IT governance concetti e benefici

COBIT 5 framework, principi ed enablers

Relazioni fra le necessità degli stakeholder e la governance

Struttura di un modello COBIT 5 basato sui processi

I diversi domini di governance e management

I processi che compongono COBIT 5

L’approccio all’assessment basato su ISO/IEC 15504
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AGENDA

GIORNO 1
09:00

Registrazione

09:30

Introduzione

10:00

IT Governance & Management Challenges

10:30

Introduzione a Cobit

GIORNO 2

The COBIT Process Components

Break

11:00
11:30

GIORNO 3 (Opzionale)

Meeting Stakeholder Needs

Process Capability Assessments

12:00
12:30

Other Governance and Mgmt Enablers

13:00

Pranzo

14:00

Enabling Processes

Exam preparation

14:30
Break

15:00
15:30
16:00

The Cobit processes

16:30

Exam

17:00
17:30

Chiusura

| Homework [Esercitazioni]

Chiusura

MATERIALE DIDATTICO
Ad ogni partecipante al corso sarà fornito il seguente materiale didattico:

Manuale del corso (in versione cartacea)

Case Study & Simulation test integrati nella documentazione
Si raccomanda che gli studenti acquisiscano una copia della pubblicazione COBIT 5 che può essere gratuitamente scaricata dal sito web dell’ISACA.
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SESSIONE D’ESAME





Domande: 50 domande a risposta multipla, delle quali una sola è quella corretta.
Durata: 40 minuti (+extra time 10' NO Madrelingua)
Soglia superamento: 25/50 = 50%
Lingua: Inglese

CREDITI FORMATIVI

DOCENTE

Il corso sarà tenuto in Italiano da un formatore certificato ISO 20000 Auditor, ITIL Expert, CobiT, TOGAF, Process Innovation Manager, Six Sigma [Green Belt], ISO 27001/27002 con molti anni di esperienza in progetti nazionali ed internazionali.
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