FORMAZIONE HSPI

CONTRACT & VENDOR MANAGEMENT

LEGAL & CONTRACTING
Un contratto verbale non vale la carta su cui è scritto
Samuel Goldwin

CHE COS’È IL CORSO DI LEGAL &
CONTRACTING
Il corso offre una panoramica completa sul tema
dei contratti informatici, contratti di outsourcing,
le clausole più diffuse nei contratti proposti dai
cloud provider, il cloud computing ed affronta la
tematica della protezione dei dati personali.

OBIETTIVI DEL CORSO
•

•

Fornire linee guida per la comprensione e
la gestione dei principali vincoli normativi e
contrattuali relativi alla gestione dei sistemi
informativi e dei servizi IT.
Illustrare le principali norme civilistiche che
regolamentano i contratti di servizi
informatici e le tecniche e le regole di
impostazione e stesura di un contratto di
outsourcing.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
•

CIO e Manager IT

•

Professional IT coinvolti nella gestione dei
fornitori

•

Professional IT coinvolti nella redazione di
contratti o capitolati di gara.

FORMAZIONE@HSPI.IT
WWW.HSPI.IT

DURATA
2 GIORNI

FORMAZIONE HSPI
CONTENUTI DEL CORSO

PERSONALE DOCENTE

Il corso affronta le seguenti tematiche:

I docenti HSPI hanno un’esperienza
pluriennale nella conduzione di progetti
complessi, presso organizzazioni IT di medie e
grandi dimensioni, e sono in possesso delle
certificazioni AgilePM Approved Trainer,
PRINCE2 Approved Trainer, MoP Approved
Trainer, DevOps Approved Trainer, PRINCE2
Agile Approved Trainer e Professional Scrum
Master. Grazie all’esperienza maturata
nell’attuazione delle best practice del corso e
nell’insegnamento delle metodologie di
Project & Portfolio Management, Service
Management ed Enterprise Architecture, i
trainer HSPI riescono a portare in aula esempi
concreti di applicazione pratica dei concetti
trattati.

•
•

•
•

•

•

Fondamenti sulla responsabilità giuridica;
Tipologia di illeciti collegati alla gestione
dei sistemi IT;
Responsabilità penale dell'impresa;
Impatti normativi sui sistemi informativi:
- Obbligo di secure programming nello
sviluppo
- Certificazione delle misure di sicurezza
installate da terze parti
- Ruolo dei sistemi di Identity Mgmt
- Documento informatico giuridicamente
valido, firma digitale
- Privacy, misure di sicurezza per il
trattamento dei dati personali e linee
guida del Garante.
Aspetti contrattuali: oggetto del contratto,
trasferimento di personale e asset, tutela
della proprietà intellettuale, sistema di
penali e livelli di servizio, variazioni in
corso d’opera, obblighi e delle modalità di
transizione post-contratto, limitazioni di
responsabilità, indennità e assicurazioni,
aspetti internazionali; caratteristiche e
peculiarità dei contratti cloud;
Codice degli Appalti e linee guida per
ricoprire al meglio il ruolo di RUP e DEC .

L’AZIENDA
HSPI SpA è una società di consulenza
direzionale specializzata in progetti di ICT
Governance, gestione del
cambiamento
organizzativo
e
Information
Risk
Management.
Fortemente
orientata
all’utilizzo di best practice internazionali 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
accreditata ente di formazione specializzato
(ATO e AEO) da APMG International e
PEOPLECERT.
HSPI è certificata secondo la norma
ISO37001:2016
sulle
politiche
di
anticorruzione.

CONTATTI
Per iscrizioni al corso e informazioni, invia
un’e-mail a formazione@hspi.it.

HSPI SpA è ente di formazione accreditato (ATO e AEO) da APMG International, PEOPLECERT e IREB per i corsi ITIL®, PRINCE2®, C OBIT®, MoP®, PRINCE2 Agile®, AgilePM®,
DevOps® e CPRE®. 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. PeopleCert DevOps® is a Registered Trademark of PeopleCert . AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited.
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