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FORMAZIONE HSPI

I Function Point (FP) si sono affermati come metrica di
valutazione affidabile, pratica e utile nel campo del
software: il loro utilizzo permette di stabilire fondate
basi per prevedere in anticipo l’impegno di risorse
necessarie a sviluppare o mantenere un sistema
software, fornendo un metodo efficace per governare
i contratti di sviluppo software e quelli vendita di
applicazioni sviluppate su commessa.

L’obiettivo primario del corso è quello di consentire 
ai partecipanti, che hanno responsabilità di 
gestione o contrattuali per il software, di 
comprendere le basi tecniche della Function Point e 
di facilitare l’uso della metrica ai fini della previsione 
e controllo dei progetti software. Sarà sviluppata, 
quindi, una conoscenza introduttiva sui Function
Point : 
l’analisi della tematica della misura funzionale, 
valutando vantaggi e svantaggi del metodo 
standard IFPUG e confrontandolo con la 
metodologia alternativa Early & Quick Function
Point;
le regole di conteggio dei FP nelle diverse casistiche 
(nuovo sviluppo o manutenzione evolutiva), 
facendo riferimento a casi reali e a esercitazioni 
pratiche;
l’uso corretto dei FP nei contratti, con particolare 
enfasi sulle implicazioni relative alla stesura del 
capitolato tecnico. 
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FORMAZIONE HSPI

La Function Point Analysis:
• A cosa servono i Function Point
• Le basi concettuali del metodo FP
• Lo standard internazionale IFPUG
La procedura generale di conteggi:
• Determinazione del tipo di conteggio
• Determinazione degli obiettivi, dell’ambito e dei

confini del sistema indagato
• L’individuazione dei Tipi di Funzione
• Il Fattore di Aggiustamento del Valore (VAF)
• Il conteggio finale dei Function Point per progetti di

sviluppo o manutenzione e per applicazioni in
esercizio

La stima anticipata dei Function Point:
• Stima e conteggio dei FP: definizioni ed usi
• Metodi di stima precoce: una vista generale
• La tecnica Early & Quick Function Point
I Function Point nei contratti software:
• Pianificazione e controllo dei prodotti/attività
• Lo sviluppo e la manutenzione correttiva,

adeguativa, migliorativa ed evolutiva.

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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