
 

 

CHE COS’È IL PROCESS MINING 
 
Con Process Mining si fa riferimento ad una 
disciplina che, nel settore Business Process 
Management, tratta una serie di tecniche che 
consentono un’analisi dei processi aziendali 
basata sui dati, in cui la valutazione di event log è 
in primo piano.  

Combinando tecniche di data mining e 
computational intelligence (CI),  l’obiettivo che si 
intende perseguire è quello di ottenere una 
migliore comprensione dei processi aziendali 
rilevanti per poterli organizzare nel modo più 
efficace.  

 

 

 

 

 

 

A CHI È RIVOLTO IL CORSO 

• Responsabili dei Sistemi Informativi 

• Responsabili di Organizzazione e Processi 

• Manager e Professionisti responsabili di 
progetti in ambito BPM 

• Demand managers 

• Business Analysts 

DIGITAL INNOVATION  

PROCESS MINING  
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DURATA:  
2 GIORNI 

FORMAZIONE HSPI 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 
A seguito di una contestualizzazione all’interno 
della disciplina del Business Process Management, 
il corso ha l’obiettivo di analizzare il ruolo del 
Process Mining rispetto al BPM Lifecycle, offrendo 
una panoramica delle diverse tipologie di tecniche 
di Process mining: automated discovery, 
performance mining, conformance checking, 
variants analysis, predictive monitoring. 

Durante il corso verranno proposti case study per 
facilitare la comprensione dell’applicazione del 
Process mining nella pratica, i traguardi finora 
raggiunti e le lezioni apprese in diverse industry 
(banking, insurance, manifacturing) e su diverse 
tipologie di processi sia del business che dell’IT. 

Verranno infine approfondite le modalità per la 
realizzazione di un progetto di process mining, 
offrendo una panoramica dei principali strumenti 
utilizzati. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI DEL CORSO  

DAY 1  

• Introduction to Business Process Management (BPM) 

• Introduction to Process Mining: History of process 
mining; Role in the BPM lifecycle; Value proposition; 
Overview of categories of process mining techniques 
(automated discovery, performance mining, 
conformance checking, variants analysis, predictive 
monitoring); Process mining vs Business Activity 
Monitoring and Business Intelligence. 

• Case studies: Process mining uptake in practice; Case 
studies in different application areas (finance, 
healthcare, IT service provider, etc.); Results achieved 
and lessons learned. 

• Automated process discovery: Anatomy of an event 
log; Ingredients of a process map; Overview of main 
discovery algorithms (Inductive Miner, Split Miner); 
Alternative discovery views (social networks, object 
lifecycle models); Visual analytics and results 
interpretation; Practical exercises. 

DAY 2 

• Performance mining: Process performance metrics 
(time, cost, quality and flexibility dimensions); 
Overview of main performance mining techniques 
(dotted charts, summary statistics, statistics over 
process maps/models, stage-based cumulative flow 
diagrams); Visual analytics and results interpretation; 
Practical exercises 

• Conformance checking: Conformance checking 
concepts (play-in, play-out, replay); Overview of 
conformance checking techniques (token replay, 
alignments, event structures); Conformance of 
process data and resources; Visual analytics and 
results interpretation; Practical exercises; Variants 
analysis and Predictive monitoring; Drivers for 
variants analysis and overview of techniques; Visual 
analytics and results interpretation; Practical 
exercises; Overview of predictive monitoring; 
Prediction targets and methods; Predictive monitoring 
dashboards. 

• How to run a process mining project: Types of process 
mining project (exploratory, question-driven); Phases 
of a question-driven project and role of stakeholders; 
Data acquisition and pre-processing; Common pitfalls 
of process mining projects; Overview of process 
mining tools. 
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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 PRINCE2 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.  

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 ente di formazione accreditato (ATO e AEO) da APMG International, PEOPLECERT e IREB per i corsi ITIL®, PRINCE2®, C OBIT®, MoP®, PRINCE2 Agile®, AgilePM®, 

DevOps® e CPRE®. 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. PeopleCert DevOps® is a Registered Trademark of PeopleCert . AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. 
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