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FORMAZIONE HSPI

Questo modulo è focalizzato sull’allineamento tra la
strategia di business digitale e la strategia IT e tratta
come l’avvento delle nuove tecnologie stia
profondamente condizionando ogni settore industriale,
costringendo i responsabili del business ad adottare
nuove e sempre più evolute misure per rispondere
adeguatamente.
Il ritmo evolutivo nel mondo digitale non è mai stato
così veloce e le organizzazioni hanno bisogno di essere
flessibili e adattarsi ad un ambiente in continua
evoluzione se intendono restare competitive sul
mercato.
Questo modulo aggiunge una nuova prospettiva alla
famiglia ITIL e porta i tradizionali concetti tipici di ITIL a
un livello superiore, coinvolgendo tanto i leader di
business quanto coloro che aspirano a diventarlo.

Il corso ha l’obiettivo di offrire gli strumenti e
approcci utili ai leader di business per far sì che
possano adottare misure strategiche per adattare
l’organizzazione ad un contesto in costante
evoluzione, quale è il mondo digitale e delle
tecnologie.

Per disposizioni di AXELOS, coloro che 
partecipano al corso devono obbligatoriamente 
sostenere l'esame di certificazione.

3 GIORNI ITIL®4 LEADER DIGITAL
& IT STRATEGY

                                            

Ai manager e leader di business e a coloro che 
aspirano a diventarlo.

Certificazione ITIL®4 Foundation.
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FORMAZIONE HSPI

Dopo un’analisi degli attuali scenari nei quali le 
organizzazioni si trovano ad operare, caratterizzati da 
rapide evoluzioni delle tecnologie e del mondo digitale, e 
della necessità delle stesse di stare al passo con questi 
scenari, il corso affronta strumenti e approcci utili che 
possono essere utilizzati dai business leaders per adottare 
misure strategiche e consentire all’organizzazione di 
adattarsi ad un contesto in costante evoluzione.

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. 

mailto:formazione@hspi.it

