
 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

• Gli obiettivi del corso COBIT2019 Design & 
Implementation: 

• descrivere i concetti chiave di COBIT 2019 così 
come appresi nel corso foundation  

• descrivere i benefici della guida COBIT 2019 
Design rispetto alla audience cui è dedicata 

• descrivere i fattori di progettazione che si 
trovano in COBIT 2019 

• applicare obiettivi, descrizione e task delle 7 fasi 
di implementazione in situazioni concrete 

• applicare il flusso di progettazione e il toolkit 
guida alla progettazione a una situazione 
concreta al fine di ottenere un disegno 
progettuale di un sistema di governance  

• utilizzare le tabelle di corrispondenza tra i fattori 
di progettazione e gli obiettivi di Management e 
governance in maniera pragmatica  

• applicare approccio e metodologia di 
implementazione a un programma di 
implementazione governance 

• applicare gli argomenti sulle decisioni chiave e 
responsabilità correlate alla implementazione 
governance in situazioni concrete 

• Preparare all’esame di certificazione COBIT5 Design & 
Implementation. 

PREREQUISITI:  

CERTIFICAZIONE COBIT2019 FOUNDATION 

 

 

 

 

 

 

 

CHE COS’È COBIT®2019  
 
COBIT 2019 è un framework dedicato alla 
governance e management della Enterprise 
Information Technology e supporta il 
conseguimento degli obiettivi di livello 
Enterprise. Questo corso è dedicato ad utenti con 
maggiore esperienza in ambito COBIT e che 
intendano apprendere un livello più avanzato di 
impiego del framework, per esempio 
progettando sistemi di governance più avanzati e 
intraprendendo programmi di miglioramento a 
livello governance. Si tratta di un corso di due 
giorni basato sulle guide COBIT 2019 Design e 
COBIT 2019 Implementation. 
 
Questo corso fornisce: 

• indicazioni operative su come 
identificare obiettivi, azioni, tempi, 
responsabilità per il miglioramento 
delle modalità di lavoro all’interno 
della FSI, secondo le linee guida 
COBIT; 

• strumenti per affrontare e superare 
le difficoltà che si possono 
incontrare nell’attuazione di questo 
percorso di miglioramento. 

 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO 

A tutti gli attori già esperti di COBIT che 
desiderino approfondimenti concreti relativi alle 
tematiche di progettazione e implementazione di 
sistemi di governance e management di livello 
Enterprise information and Technology. 
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DURATA 
2 GIORNI 
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CONTENUTI DEL CORSO  

• Utilizzi e benefici dell’adozione di COBIT2019: 
dall’audit dell’IT al governo dell’IT 

• Ambito e struttura di COBIT2019, interfacce con 
gli altri framework (ITIL, TOGAF, ISO27000, 
CMMI, PRINCE2®, PMBOK) 

• I primi passi nell’implementazione di 
COBIT2019 
• Creare l’ambiente adatto 
• Fare proprie le prassi di miglioramento 

continuo 
• Creare l’urgenza del cambiamento ed 

identificare pain point e trigger 
• Identificare i ruoli e le responsabilità degli 

stakeholder 
• Le 7 fasi nell’implementazione di COBIT2019 

• Fase I. Avviare l’iniziativa, rafforzare il 
desiderio di cambiare e identificare 
l’esigenza di agire 

• Fase II. Analizzare la situazione attuale, 
definire i problemi e le opportunità e 
costituire il team responsabile 
dell’implementazione 

• Fase III. Definire lo stato target, definire 
la road map e comunicare i risultati 

• Fase IV. Pianificare il programma, 
identificare i ruoli chiave e progettare i 
miglioramenti 

• Fase V. Eseguire il piano, adottare i 
miglioramenti e lavorare secondo le 
nuove prassi 

• Fase VI. Misurare i benefici e stabilizzare 
le nuove modalità operative 

• Fase VII. Verificare l’efficacia e sostenere 
la tensione al cambiamento 

• Gli elementi da analizzare per ciascuna delle 7 
fasi 
• Obiettivi della fase 
• Sfide, rischi e fattori critici di successo 
• Ruoli coinvolti e responsabilità specifiche 
• Attività da eseguire per assicurare la 

gestione del progetto, l’accettazione del 
cambiamento e il miglioramento 
continuo 

• Principali risultati e output della fase 
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PERSONALE DOCENTE 

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.  
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