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FORMAZIONE HSPI

La disciplina del Data Management tratta lo sviluppo,
l'esecuzione e la supervisione di piani, politiche,
programmi e procedure che garantiscono, controllano,
proteggono e migliorano il valore dei data asset e delle
informazioni ad essi afferenti per tutta la durata del loro
ciclo di vita.
Ad oggi, sempre più organizzazioni sono consapevoli del
fatto che i propri dati rappresentano una risorsa
aziendale vitale.
Dati e informazioni possono fornire preziosi spunti su
clienti, prodotti e servizi, e possono contribuire
all'innovazione e al raggiungimento di mete strategiche.
Nonostante questa consapevolezza, sono poche le
organizzazioni che gestiscono attivamente i dati come
risorse chiave da cui ricavare costantemente valore.
Quest’ultimo non si genera dal nulla o casualmente;
richiede intenzione, pianificazione, coordinamento e
coinvolgimento, ma anche adeguata gestione e
leadership.
La disciplina del Data management comprende tutte le
tematiche relative alla gestione dei dati come risorsa
strategica e preziosa, incluse la raccolta, l'elaborazione,
il governo, la condivisione e l'analisi dei dati, al fine di
promuoverne una sempre maggiore efficienza e
affidabilità.
Il corso fornisce una introduzione a quanto trattato nel
principale testo di riferimento a livello internazionale,
che è il DaMa - DMBOK2®.

Il corso ha l’obiettivo di approfondire:
quali sono i principi e gli obiettivi sui quali si basano 
Data Governance e Management;
i rischi di una Data Governance debole e, viceversa, 
i benefici di una Data Governance robusta e 
strutturata;
le tematiche alla base del Data Management per 
una efficace gestione dei dati, attraverso l’analisi 
delle principali aree conoscitive della disciplina e 
delle attività incluse in esse;
strutture, ruoli e responsabilità rilevanti per la 
gestione efficace delle informazioni.
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Responsabili Sviluppo Applicativo, IT Manager, 
professionisti IT coinvolti nella gestione dei dati.
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• Introduzione al Data Management: obiettivi, principi 
e concetti chiave;

• Principali aree che caratterizzano la disciplina Data 
Management: governance; architetture; 
modellazione e la progettazione; gestione della 
parte operativa e dell'immagazzinamento dei dati; 
sicurezza; integrazione e interoperabilità; gestione 
documenti e contenuti; master e reference data 
management; data warehousing e business 
intelligence; metadata management; qualità;

• Introduzione alla tematica Big Data;
• Considerazioni organizzative: cosa significa 

diventare una organizzazione “data-driven”

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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