FORMAZIONE HSPI

DEMAND

MANAGEMENT OF PORTFOLIO
(MOP®) PRACTITIONER
CHE COS’È MOP®

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso MoP® Practitioner offre l’opportunità
di applicare e personalizzare i concetti del
metodo MoP, di analizzare i documenti di
portfolio, la documentazione e i ruoli in
relazione ad uno scenario e prepara i
partecipanti per l’esame MoP Practitioner.
Questo livello ha l’obiettivo di verificare se un
candidato
è
in
grado
supportare
l’implementazione delle appropriate pratiche
e tecniche e di applicare il metodo ad un
portfolio reale. A tal fine i partecipanti
devono mostrare le conoscenze acquisite
durante l’esame Foundation e dimostrare
che hanno piena comprensione di come
applicare e personalizzare la guida MoP.

Il corso consente di acquisire competenze di:
•

Identificazione della corretta applicazione
dei principi del Portfolio Management;

•

Contestualizzazione delle prassi e le
tecniche dei cicli di Portfolio Management
allo specifico contesto aziendale;

•

Assegnazione
dei
ruoli
e
delle
responsabilità di Portfolio Management;

•

Modalità di utilizzo dei template di
Portfolio Management.

PREREQUISITI:
CERTIFICAZIONE MOP FOUNDATION

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Membri dei Management Board e Direttori del
cambiamento;
Senior Responsible Owner (SRO);
Manager di Portfolio, programmi, progetti,
cambiamenti di business e benefici;
CIO, specialisti pianificazione e controllo IT,
responsabili dello sviluppo e delle operations
Realizzatori del Business Case e specialisti di
progetto.
FORMAZIONE@HSPI.IT
WWW.HSPI.IT

DURATA
2 GIORNI

CERTIFICAZIONE
MOP PRACTITIONER

FORMAZIONE HSPI

CONTENUTI DEL CORSO

PERSONALE DOCENTE

Management of Portfolio (MoP) Practitioner è un
corso in aula di due giorni principalmente
indirizzato a persone coinvolte nella selezione e
nella consegna di iniziative di business change, ed è
molto dettagliato e focalizzato sullo scenario.
Il corso fornisce le conoscenze e gli strumenti per
l’applicazione delle tematiche MoP al fine di
adattarle alle situazioni reali di qualsiasi
organizzazione.
Il corso consente di acquisire competenze di:
• Identificazione della corretta applicazione dei
principi del Portfolio Management;
• Contestualizzazione delle prassi e le tecniche dei
cicli di Portfolio Management allo specifico
contesto aziendale;
• Assegnazione dei ruoli e delle responsabilità di
Portfolio Management;
• Modalità di utilizzo dei template di Portfolio
Management.
Gli esercizi sono basati su un case study con un
formato simile a quello utilizzato nell’esame MoP
Practitioner.
La modalità del case study è utilizzata per testare
la comprensione di come MoP dovrebbe essere
applicato.

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.

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 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®, COBIT5®, 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

FORMAZIONE@HSPI.IT
WWW.HSPI.IT

