
 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Il corso fornisce ai partecipanti le compe-
tenze per: 

• applicare un metodo strutturato, 
imparziale, affidabile, coerente e ri-
petibile per eseguire una valutazione 
della capability dei processi aziendali, 
rispetto al modello di riferimento dei 
processi COBIT (PRM, Process Refe-
rence Model); 

• stabilire il giusto livello di struttura-
zione ed estensione del processo di 
valutazione, a seconda delle esigenze 
e delle caratteristiche della propria 
realtà di riferimento; 

• identificare i ruoli e le responsabilità 
coinvolti nella valutazione della pro-
cess capability; 

• comprendere le 7 fasi che compon-
gono il processo di valutazione di 
COBIT 5, da applicare nelle attività di 
assessment; 

• Inoltre, il corso prepara al sostenimento 
dell’esame di certificazione COBIT 5 Asses-
sor. 

 

 

 

 

 

 

 

CHE COS’È COBIT®5  
 
• COBIT 5 è l’unica best practice che affronta 

in modo olistico la disciplina del governo, 
della pianificazione, del controllo e della 
gestione dei sistemi informativi con una 
forte enfasi sull’allineamento della Funzio-
ne Sistemi Informativi agli obiettivi di busi-
ness. COBIT 5 integra le prassi di demand 
management, project management, enter-
prise architecture, software development, 
service management e IT outsourcing de-
scritte nelle numerose best practice per l’IT 
quali PMBoK®, ITIL®, CMMI, TOGAF®, OP-
BoK™, ISO/IEC 27000. 

• Il corso COBIT 5 Assessor illustra il Process 
Model Assessment (PAM), modello attra-
verso cui è possibile misurare e valutare la 
capacità dei processi aziendali di raggiun-
gere i risultati attesi (process capability), 
consentendo di individuare le azioni di mi-
glioramento volte a colmare i gap. I punti 
di forza del modello proposto sono la forte 
strutturazione e la replicabilità, elementi 
che garantiscono l’affidabilità degli stru-
menti proposti e la concreta applicabilità a 
contesti eterogenei e diversificati. 

 
 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO 

CIO, CTO, IT manager, IT Security Manager, IT 
Auditor, Audit Manager, Compliance Manager, 
responsabili della qualità, responsabili dell’Orga-
nizzazione. 

 

 

 

PLANNING  

COBIT®5 ASSESSOR  
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DURATA 
3 GIORNI 

 

 
 
 
 

CERTIFICAZIONE 
COBIT5 ASSESSOR  

FORMAZIONE HSPI 

 

“Se non sai dove stai andando, molto  
probabilmente finirai da un’altra parte.” 

Douglas J. Eder 



 

 

CONTENUTO DEL CORSO  

• Utilizzi e benefici dell’adozione di COBIT 5: 
dall’audit dell’IT al governo dell’IT 

• Ambito e struttura di COBIT 5, interfacce con 
gli altri framework (ITIL, TOGAF, ISO27000, 
CMMI, PRINCE2®, PMBOK) 

• Descrizione degli elementi chiave, dei ruoli e 
delle responsabilità nell’intero processo di 
capability assessment, rispetto alle diverse 
fasi che compongono il processo di valuta-
zione: 

• Il team di Assessment 

• L’imparzialità  

• Gli stakeholder coinvolti 

• Le competenze degli assessor 

• Svolgimento di un assessment di processo: 
impiego e benefici nell’utilizzo del Process 
Assessment Model e le raccomandazioni 
principali  

• Descrizione delle sette fasi nello svolgimento 
dell’assessment: 

• Fase 1: avviare l’iniziativa (initiation) e 
definire lo scopo dell’assessment  

• Fase 2: pianificare l’assessment 
(planning) 

• Fase 3: riunire il team ed il manage-
ment (briefing) 

• Fase 4: raccogliere e mantenimento 
delle evidenze a supporto delle attività 
eseguite (data collection) 

• Fase 5: assicurarsi  che le evidenze 
siano adeguata rispetto allo scopo 
(data validation) 

• Fase 6: attribuire la valutazione ai pro-
cessi in ambito (process attribute ra-
ting) 

• Fase 7: presentare i risultati dell’as-
sessment (assessment reporting) 

• Esecuzione del self – assessment: descrizione 
dei template a supporto per l’autovalutazio-
ne. 
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PERSONALE DOCENTE 

I docenti HSPI hanno un’esperienza plurien-
nale nella conduzione di progetti complessi, 
presso organizzazioni IT di medie e grandi 
dimensioni, e sono in possesso delle  certifica-
zioni AgilePM Approved Trainer, PRINCE2 Ap-
proved Trainer, MoP Approved Trainer, De-
vOps Approved Trainer, PRINCE2 Agile Appro-
ved Trainer e Professional Scrum Master. Gra-
zie all’esperienza maturata nell’attuazione 
delle best practice del corso e nell’insegna-
mento delle metodologie di Project & Portfo-
lio Management, Service Management ed 
Enterprise Architecture, i trainer HSPI riesco-
no a portare in aula esempi concreti di appli-
cazione pratica dei concetti trattati.  

L’AZIENDA 

HSPI SpA è una società di consulenza direzio-
nale specializzata in progetti di ICT Governan-
ce, gestione del  cambiamento organizzativo e 
Information Risk Management. Fortemente 
orientata all’utilizzo di best practice interna-
zionali quali ITIL®, COBIT®, PMP, PRINCE2 e 
TOGAF®,  ne sostiene la diffusione mediante 
l’applicazione nel contesto dei propri clienti, 
la formazione e le attività di volontariato.  

HSPI è certificata UNI EN ISO9001:2015 per 
l’erogazione dei servizi di formazione e accre-
ditata ente di formazione specializzato (ATO e 
AEO) da APMG International e PEOPLECERT. 

HSPI è certificata secondo la norma 
ISO37001:2016 sulle politiche di anticorruzio-
ne.  

CONTATTI 

Per iscrizioni al corso e informazioni, invia   

un’e-mail a formazione@hspi.it.  

 

 

 

HSPI SpA è soggetta a direzione e coordinamento di Laserline SpA 

HSPI SpA è ente di formazione accreditato (ATO e AEO) da APMG International e PEOPLECERT per i corsi ITIL®, PRINCE2®, COBIT®5, MoP®, PRINCE2 
Agile® e DevOps®. ITIL®,  PRINCE2®, PRINCE2 Agile® and MoP® are registered trade marks of AXELOS Limited. 

CobiT® is a Registered Trademark of the Information Systems Audit and Control Association. DevOps® is a Registered Trademark of the DevOps Institute 
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