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FORMAZIONE HSPI

MoP® (Management of Portfolio) fornisce un framework
sulla gestione dei progetti e dei programmi, offrendo
una panoramica della gestione del Portfolio, in
particolare: i principi su cui si basa, le tecniche utilizzate
e come avviare e sostenere i progressi.

Il corso MoP® Foundation copre l’intero syllabus del
livello MoP Foundation e prepara i partecipanti per
l’esame MoP Foundation.

Questo livello mira a verificare se un candidato ha un
livello di conoscenza e comprensione sufficiente per
lavorare come un membro informato di un Portfolio
Office o in un insieme di ruoli di gestione portfolio.
A tal fine i partecipanti devono dimostrare la loro
conoscenza dei principi e della terminologia di MoP.

Il corso consente di acquisire competenze riguardo:
I principi del Portfolio Management;
I cicli di definizione e gestione del Portfolio, con le 
relative prassi, tecniche, ruoli e responsabilità 
coinvolti, documenti e contesto;
Il corso prepara alla certificazione MoP Foundation.

Per disposizioni di AXELOS, coloro che partecipano 
al corso devono obbligatoriamente sostenere 
l'esame di certificazione.
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Membri dei Management Board e Direttori del 
cambiamento, Senior Responsible Owner (SRO) 
CIO, specialisti pianificazione e controllo IT, specialisti 
gestione portafoglio IT, responsabili dello sviluppo e 
delle operations
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Il contenuto del corso tratta:
Conoscere e comprendere lo scopo e gli obiettivi del 
portfolio management e come questi differiscono dal 
project e programme management
Conoscere e comprendere i benefici dell’applicare 
strategie di portfolio management
Conoscere e comprendere il contesto all’interno del 
quale opera
Conoscere e comprendere i principi sui quali si basa 
una gestione di portfolio di successo
Conoscere e comprendere gli approcci 
all’implementazione, i fattori da considerare per 
continuare a fare progressi e come valutare il 
successo della gestione di portfolio
Conoscere e comprendere gli scopi delle definizioni di 
portfolio management e dei cicli di consegna e la loro 
componente pratica, le tecniche rilevanti applicabili a 
ciascuna pratica
Conoscere e comprendere lo scopo e i contenuti 
chiave dei documenti di portfolio più importanti
Conoscere e comprendere lo scopo dei ruoli chiave 
della gestione di portfolio
I contenuti, il materiale e l’organizzazione del corso 
sono verificati e accreditati dall’organismo di 
certificazione internazionale PEOPLECERT. 

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 inoltre certificata ISO 37001:2016 sulle politiche di 
anticorruzione, ISO 27001:2013 in materia di Sicurezza 
delle Informazioni, ISO 14001:2015 sulle politiche di 
gestione ambientale, ISO 45001:2018 sulle politiche di 
gestione della salute e sicurezza del lavoro.

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 PRINCE2 6th Edition 
Approved Trainer, AgilePM 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.

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