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FORMAZIONE HSPI

Il Design Thinking è un approccio alla creazione di soluzioni.
DTMethod® è la metodologia di Design Thinking sviluppata 
da Inprogress Design Lab alla scopo di introdurre 
facilmente il Design Thinking nelle organizzazioni 
sfruttandone al massimo le potenzialità. 
DTMethod si basa su 3 pilastri: 
• DTModel, che percorre in profondità le tre fasi del 

processo di progettazione di una soluzione 
(esplorazione, creatività e costruzione);

• DTTools, che si focalizza sulla mentalità dell’utente per 
trarre informazioni e utilizzarle al fine di creare una serie 
di user story e bisogni utente che guidino 
l’identificazione di funzionalità del prodotto e del 
progetto;

• DTRules & Roles, che approfondisce i principi alla base 
del metodo e i ruoli coinvolti, nonché come questi 
interagiscano utilizzando un approccio attivo e iterativo.

I principali vantaggi derivanti dall’utilizzo del Design 
Thinking sono:
• riduzione dei rischi per le organizzazioni: la fattibilità del 

progetto è valutata prima di svolgere tutto il lavoro;
• riduzione dei costi del progetto: meno modifiche al 

progetto risultanti dal feedback degli stakeholder;
• aumento dei benefici ottenuti da prodotti, processi e 

servizi creati da processi di project management 
preceduti dal Design Thinking;

• aumento delle possibilità di progettare una buona 
Soluzione.

Comprendere il processo DTMethod: conoscere il 
DTModel e utilizzare i DTTools dedicati a ciascuna fase 
del DTModel;
Conoscere gli strumenti utilizzati nel DTMethod (DTTools);
Conoscere e comprendere i ruoli necessari per realizzare 
il DTMethod;
Diventare DTDesigner consapevoli in qualsiasi processo 
di DTMethod;
Comprendere i principi (DTRules) che influenzano 
l'efficacia del processo di Design Thinking;
Comprendere le differenze tra processi di DTMethod
remoti e stazionari;
Preparare al conseguimento della certificazione 
DTMethod Foundation.
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I contenuti, il materiale e l’organizzazione del corso sono 
verificati e accreditati dall’organismo di certificazione 
internazionale APMG International. I contenuti trattano:

Introduzione;
Cos’è il Design Thinking?;
DTMethod – I tre pilastri: DTModel, DTTools, DTRules&Roles;
Le fasi DTModel: 
• Fase di Esplorazione – workshop;
• Fase Creativa – workshop;
• Fase di Costruzione – workshop.
DTMethod in versione stazionaria e remota;
Adattare DTMethod alle attività dell'organizzazione.
Al termine del Corso si terrà l’esame di certificazione
DTMethod Foundation. 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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