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L’Avviso 2/2022

L’Avviso 2/2022 di Fondimpresa mette a disposizione delle 
aziende aderenti la possibilità di finanziare interventi di 
formazione finalizzati allo sviluppo delle competenze di 
base e trasversali dei lavoratori in materia di ICT, Data 
Analytics e Project Management.

Kinetikon S.r.l., accreditato presso l'Elenco dei Soggetti 
Proponenti Fondimpresa, ha predisposto un catalogo 
formativo sulla base delle competenze individuate 
nell'Elenco di Riferimento dell'Avviso 2/2022.

Il catalogo è suddiviso in Aree di competenza ed è 
consultabile attraverso un indice nella pagina seguente. 
Ogni corso presente in questo catalogo è finanziabile 
tramite l’Avviso 2/2022.

Al termine di ogni corso, tutti i discenti riceveranno un 
Attestato di Frequenza e Profitto. 
I corsi che hanno questo simbolo a fianco sono 
provvisti di esame di Certificazione.



Come partecipare all’Avviso 2/2022

Per aderire all’Avviso 2/2022 Competenze di Base e 
Trasversali è necessario compilare il modulo di 
Preadesione con cui Kinetikon verifica i requisiti necessari a 
partecipare e progetta il piano di formazione 
corrispondente nel rispetto dei fabbisogni espressi e dei 
vincoli posti dall’Avviso. 

In particolare vi ricordiamo che:
1. Per partecipare occorre essere un’impresa aderente a 

Fondimpresa la cui iscrizione sia attiva e non soggetta a 
revoche o cessazioni;

2. Possono partecipare ai corsi tutti i lavori dipendenti 
(operai, impiegati, quadri) per i quali sussista l’obbligo 
del versamento del contributo integrativo;

3. Ogni partecipante può frequentare un unico corso 
all’interno del medesimo piano (ovvero della stessa 
finestra di presentazione);

4. L’azienda deve garantire il requisito minimo dei 4 
dipendenti in formazione;

5. Non è previsto esborso di denaro da parte delle aziende 
aderenti.

COMPILA IL MODULO DI PREADESIONE

Al fine di garantire il corretto disbrigo delle pratiche 
burocratiche, chiediamo di compilare il modulo di 
preadesione entro e non oltre il 16 maggio 2022.

https://docs.google.com/forms/d/1tnZunEoUtbBmsg6h38vc3FAYkk9i4TBRHKqByhDEx2M/viewform?edit_requested=true
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Data Analytics & Database
MACHINE LEARNING CON PYTHON

Grazie agli algoritmi del Machine Learning è oggi possibile 
creare macchine in grado di apprendere in modo automatico. 
Python fa parte della categoria di linguaggi object-oriented ed 
è il linguaggio di programmazione più idoneo per costruire 
algoritmi avanzati in grado di interrogare i dati nel miglior 
modo possibile al fine di recuperare e scoprire pattern e 
insights.

L’obiettivo principale del corso è fornire ai partecipanti le 
conoscenze teoriche e tecniche per gestire le principali librerie 
di Python per il Machine Learning: Sci-Kit learn, NLTK, Keras e 
Tensorflow.

20 H

DATA SCIENCE CON PYTHON

La Data Science è un settore interdisciplinare sempre più 
strategico e utilizzato dalle aziende di tutto il mondo che 
utilizza e combina l’inferenza di dati, metodi statistici e 
scientifici, sviluppo di algoritmi, capacità di programmazione e 
tecnologie informatiche al fine di risolvere problemi 
altamente complessi ed estrarre informazioni significative e 
valore dai dati. Python è un linguaggio di programmazione 
open source, generico, che viene fornito con un solido 
ecosistema di librerie di informatica scientifica

Il corso di data science con Python fornisce ai partecipanti le 
competenze base della figura del Data Scientist orientata a 
creare algoritmi per interpretare e analizzare i dati in scenari 
di business creando vantaggi competitivi all’organizzazione di 
appartenenza sul mercato di riferimento. 

20 H
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Data Analytics & Database
NOSQL E GESTIONE DATABASE

I database NoSQL sono database non tabulari e memorizzano 
i dati in modo diverso rispetto alle tabelle relazioni come ad 
esempio attraverso documenti, valore chiave, wide-column e 
grafici. Il loro punto di forza è quello di fornire schemi flessibili 
e facilmente scalabili con grandi quantità di dati e carichi 
elevati degli utenti, offrendo facilità di sviluppo, funzionalità e 
scalabilità delle prestazioni.

Il corso NoSQL e Gestione Database propone un’overview su 
questi database non relazionali e sul loro utilizzo concreto in 
ambito professionale.  L’obiettivo principale del corso è quello 
di fornire ai partecipanti le competenze teoriche e tecniche 
per poter installare, configurare e manutenere un database 
NoSQL, eseguendo anche operazioni di sicurezza, backup e 
recovery. 

20 H
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Data Analytics & Database
DATABASE SQL E NOSQL

Gestire e analizzare dati in un database è una delle abilità più 
richieste dal mercato del lavoro. Oggi le aziende sono 
sommerse da una grande quantità di dati la cui misurazione e 
analisi permette di prendere di orientare le decisioni di 
business. 
Le due principali categorie di database sono relazionale e non 
relazionale; un altro modo di indicare questa caratteristica è 
riferirsi al linguaggio di ricerca, che nei relazionali è SQL 
(Structured Query Language) e quindi nei “non relazionali” è 
detto NoSQL.

In questo corso viene offerta ai partecipanti un’overview sulle 
differenze tra le due macrocategoria di database presenti sul 
mercato: relazionali (SQL) e non relazionali (NoSQL), 
mostrando, attraverso la descrizione di esempi pratici, le 
funzionalità dei principali prodotti, i campi di applicazione e i 
relativi vantaggi e svantaggi. 
Al termine del corso i partecipanti avranno sviluppato le 
competenze tecniche e teoriche per classificare le diverse 
tipologie di database, riconoscere per ciascuna vantaggi e 
svantaggi e sapersi orientare nella scelta a seconda del caso 
d’uso. 

20 H
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Data Analytics & Database
MICROSOFT ACCESS

Il corso Microsoft Access è stato ideato per supportare chi 
desidera apprendere come progettare database relazionali 
anche partendo da zero. Access infatti è un’interfaccia 
software per la gestione di basi di dati di tipo relazionale 
(RDBMS): è molto apprezzato dalle aziende perché, oltre ad 
essere impeccabile dal punto di vista organizzativo e 
produttivo, consente una condivisione degli elaborati 
all’interno della struttura lavorativa e tra i vari collaboratori

Attraverso l’intervento formativo i partecipanti potranno 
acquisire le competenze necessarie a progettare un database, 
definire in modo corretto campi e formati, scegliere le chiavi 
primarie, definire relazioni tra tabelle e operare su maschere, 
query e report. 

20 H

MONGODB

MongoDB è un database scalabile progettato 
specificatamente per gestire l’archiviazione dei documenti. 
Scritto in C++ nel 2007, è stato rilasciato come progetto open 
source nel 2009.

Il corso MongoDB introduce le caratteristiche e le funzionalità 
del database NoSQL più potente e flessibile sul mercato: 
unisce la possibilità di scalare orizzontalmente ad alcune 
feature utili, come ad esempio gli indici secondari, i processi di 
aggregazione e gli indici geospaziali. L’obiettivo principale del 
corso MongoDB è fornire ai partecipanti le competenze 
teoriche e tecniche per essere autonomi nell’uso di MongoDB
e NoSQL e per usare i due strumenti al fine di eseguire 
operazioni di analisi di dati.

20 H
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Data Analytics & Database
ORACLE RAC ADMINISTRATION

Il corso Oracle RAC (Real Application Cluster) Administration 
illustra l’architettura dei database Oracle RAC, esplorando 
elementi come Global Resources e Cache Fusion. 

I partecipanti scopriranno come assicurare performance 
veloci, affidabili, sicure e facili da gestire; come ottimizzare i 
carichi di lavoro dei database, abbassare il costo dell’IT e 
fornire una qualità del servizio più alta attraverso il 
consolidamento di database cloud.
L’obiettivo principale del corso è fornire ai partecipanti le 
competenze teoriche e tecniche per configurare, gestire, 
ottimizzare e definire un ambiente Oracle RAC.

20 H

POSTGRESQL BASE

PostgreSQL, chiamato anche Postgres, è un sistema di 
database relazionale a oggetti (ORDBMS), open source e 
gratuito. PostgreSQL è tra i più popolare della sua categoria, 
principalmente grazie alle sue caratteristiche di affidabilità, 
integrità dei dati ed estendibilità.

Il corso PostgreSQL base introduce le caratteristiche e le 
funzionalità di PostgreSQL. Ai partecipanti, oltre ad un 
inquadramento sulle principali caratteristiche e sulle 
potenzialità di questo strumento, verranno fornite precise 
indicazioni per la sua implementazione e gestione.
L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le competenze 
per installare un database PostgreSQL e compiere operazioni 
di base sul database.

20 H
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Data Analytics & Database
DIGITAL ANALYTICS

La Digital Analytics è un argomento estremamente 
importante per focalizzare le proprie risorse nella giusta 
direzione, a partire dalla conoscenza precisa dell’andamento 
dei propri key performance indicators (KPI). Implementare un 
sistema affidabile di Digital Analytics è fondamentale per 
poter gestire correttamente il budget pubblicitario e le risorse 
dedicate alla creazione di contenuti, all’email marketing e alle 
attività social. 

Il corso Digital Analytics fornisce conoscenze specifiche sulla 
gestione e l’analisi di una grande quantità di dati e presenta gli 
strumenti e le tecniche di tracciabilità e di misurazione delle 
performances delle digital activities. 
La finalità generale del corso è fornire ai partecipanti le 
competenze teoriche per identificare i KPIs rilevanti per gli 
obiettivi di business, al fine di inserire in modo efficace le 
digital analytics nel processo decisionale. 

20 H



Comunicazione e 
collaborazione
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Comunicazione e collaborazione
SHAREPOINT

Le aziende usano Microsoft SharePoint per creare siti Web. Si 
tratta di un CMS su cui è possibile archiviare, organizzare, 
condividere e accedere alle informazioni da qualsiasi 
dispositivo in modo sicuro.

Il corso di formazione è dedicato ai fondamenti di utilizzo 
delle funzionalità di SharePoint. I partecipanti svilupperanno 
competenze di base per: lavorare con liste e liste 
personalizzate per creare la propria struttura di informazioni; 
gestire documenti, condividerli e creare il Document
Management System aziendale; creare la struttura della 
propria intranet e gestire i permessi di accesso; arricchire il 
contenuto dell’intranet tramite l'utilizzo di pagine e Web Part. 

20 H

SEO & SEM

Il posizionamento organico o a pagamento di un brand su 
Google ne può determinare il successo o il fallimento. 

Il corso di SEO e SEM nasce con l’obiettivo di spiegare il 
funzionamento del motore di ricerca più popolare e aiutare i 
discenti a migliorare il posizionamento e la visibilità su Google 
tramite auditing, azioni concrete o strategie a lungo termine. 
Il percorso formativo accompagna i partecipanti nella 
scoperta dei servizi di Google per fare conoscere il proprio 
progetto o servizio a più clienti potenziali possibili, 
analizzando tutte le possibilità del motore di ricerca e 
mettendo in pratica le conoscenze acquisite per poter creare, 
al termine dell’attività formativa,  un piano di posizionamento 
integrando strategie di SEO e SEM.

20 H
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Comunicazione e collaborazione
HUBSPOT

HubSpot è un software CRM di Inbound Marketing e Sales 
molto completo e progettato in modo intuitivo per ottimizzare 
e automatizzare tutte le attività di marketing e vendita, che 
aiuta le aziende a trasformare i contatti in opportunità 
commerciali e garantisce un considerevole risparmio di tempo 
e di risorse.

La prima fase del corso sarà dedicata a raccogliere i dati 
necessari a impostare il CRM Hubspot e definire i propri 
obiettivi in termini di Strategia di Marketing, Comunicazione e 
Commerciale mettendo il Cliente al centro di ogni strategia 
aziendale. Nella seconda fase del corso verrà approfondito il 
concetto di Inbound Marketing come strategia che mette la 
persona al centro di tutte le relazioni con l’azienda.

20 H

GOOGLE WORKSPACE ADMINISTRATION

Google Workspace è la suite di Google che comprende Gmail, 
Calendar, Google Sheets e tutti i servizi Google. 

L’azione formativa è finalizzata ad acquisire le competenze per 
sfruttare al meglio Google Workspace e conoscere tutte le 
funzioni. L’obiettivo del corso è illustrare ai partecipanti nuovi 
modi di organizzare automaticamente la propria casella di 
posta, creare calendari condivisi con i team di lavoro di 
appartenenza, configurare pianificazioni dinamiche per i 
progetti e trasmettere eventi dal vivo, garantendo un alto 
livello di collaborazione aziendale utile e flessibile per settori 
lavorativi in continuo mutamento

20 H
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Comunicazione e collaborazione
KANBAN BOARD

Nei progetti che si prestano all’adozione del metodo Kanban
viene utilizzato uno strumento di base che può essere una 
bacheca, una lavagna o un tabellone: la Kanban Board, il cui 
obiettivo è far emergere le inefficienze nel lavoro del team. 
L’effetto complessivo è quello di aumentare la produttività. 

Il corso fornisce un’overview sulla metodologia Kanban e sul 
suo utilizzo e presenta ai partecipanti le competenze teoriche 
e tecniche per poter implementare e gestire una Kanban
Board, applicandone i principi ai progetti e ai team. 
I contenuti del corso vertono sulle cinque componenti delle 
board e le tipologie e sui presupposti del metodo.

20 H
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Coding
JAVASCRIPT

Javascript è un linguaggio di scripting lato client ed è uno dei 
più utilizzati al mondo: insieme ad HTML e CSS è una delle 
tecnologie più utilizzare nella programmazione web front end, 
mobile e IoT.

Il corso ha lo scopo di presentare le caratteristiche e i costrutti 
del linguaggio Javascript e il suo utilizzo all’interno di pagine 
HTML dinamiche. Sarà anche mostrata l’installazione 
dell’ambiente di sviluppo necessario per scrivere script con 
Javascript. 
Il corso fornisce le competenze di base (sintassi) passando poi 
ai tipi di dato, alle variabili, agli elementi di controllo del flusso 
di un programma (costrutti condizionali e cicli) fino ad arrivare 
allo studio delle funzioni.

20 H

SWIFT

Swift è il linguaggio di programmazione open source creato da 
Apple per facilitare la realizzazione di app per iOS, Mac Apple 
Tv e Apple Watch e progettato per offrire agli sviluppatori ad 
ogni livello la massima libertà e flessibilità di utilizzo.  

Il corso di Swift parte dai fondamenti del linguaggio e illustra 
tutti i principali argomenti per imparare a programmare fino 
ad arrivare alla creazione di app iphone o app iOS 
professionali. I partecipanti scopriranno IL playground in 
Xcode e impareranno ad installare e configurare Swift. 
L’obiettivo principale del corso è fornire ai partecipanti le 
competenze teoriche e tecniche per sviluppare applicazioni 
iOS, macOS, watchOS e tvOS utilizzando il linguaggio di 
programmazione Swift.

20 H
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Coding
C++

C++ è uno dei linguaggi di programmazione maggiormente 
diffusi e utilizzati: si tratta di un linguaggio di programmazione 
compilato e di uso generale e supporta programmazione 
procedurale, orientata agli oggetti e generica.

Il corso prepara i partecipanti all’utilizzo di C++ per la 
programmazione orientata agli oggetti. Il corso ha l’obiettivo 
di trasmettere ai partecipanti le competenze per creare 
sistemi operativi, linguaggi di programmazione, librerie, giochi 
e applicazioni in autonomia e nel rispetto dei vincoli del 
progetto oltre che di acquisire una forma mentis applicabile 
all’apprendimento di altri linguaggi di programmazione.

20 H

C#

C# (anche C Sharp) è un linguaggio di programmazione che 
consente di realizzare e strutturare programmi per il mondo 
Windows ma anche di creare programmi ed App per 
Smartphone, consente la programmazione per chi opera nel 
game design ed altro. C# fa parte del framework .NET ed è 
quindi un linguaggio per il sistema operativo Windows 
orientato agli oggetti.

Il corso di C# tratta le basi del linguaggio, l’ambiente ed i 
software di sviluppo, ed arriva alla programmazione ad 
oggetti, all’interazione con i database, alla gestione di file, 
cartelle e strutture XML. 

20 H
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Coding
PHP BASE 

PHP è un linguaggio di scripting interpretato lato server. 
Progettato per creare pagine web dinamiche e integrate in 
modo efficace con i database, può essere incorporato 
direttamente all’interno dell’HTML delle pagine web: queste 
caratteristiche rendono PHP un linguaggio estremamente 
diffuso e parte integrante di stack come LAMP, WAMP e 
MAMP.

Il corso illustra le basi del linguaggio e ne approfondisce nel 
dettaglio la struttura e la sintassi: variabili, tipi di dato, 
strutture di controllo, strutture condizionali, ecc. L’obiettivo del 
corso è fornire ai partecipanti le competenze per sviluppare 
progetti web utilizzando PHP. 

20 H

HTML5 E CSS3

HTML5 è l’ultima evoluzione di HTML, il linguaggio di markup 
per la creazione di pagine web statiche e dinamiche. Insieme 
ai fogli di stile CSS, offe gli strumenti di base per realizzare siti 
web statici e interfacce web di ogni tipo. 

Il corso illustra le tecniche di base e avanzate per 
personalizzare pagine web. A fine corso, i partecipanti 
saranno in grado di: riconoscere e scrivere codici HTML e CSS 
corretti, strutturare i dati utilizzando elementi HTML e 
creare/applicare stili utilizzando i fogli di stile CSS, dimostrare 
familiarità con le loro caratteristiche e funzionalità e infine 
fare un debug del codice da loro scritto.

20 H
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Coding
NODE.JS

Node.js è un framework Javascript per la realizzazione di 
applicazioni web. Nato come progetto open source e rilasciato 
nel 2009, è diventato la base per altri framework che ne 
espandono le potenzialità, tra i quali, ad esempio Express, 
Hapi e Koa.

Il corso ha un approccio pratico e fornisce le competenze per 
padroneggiare i concetti fondamentali alla base di Node.js, 
sviluppare in modo asincrono con le callback e le promises, 
scrivere codice di qualità usando strumenti come ESLint, 
usare l’NPM per installare moduli creati dalla community 
javascript, creare e conoscere le differenze di più basso livello 
dei server HTTP, TCP e API.

20 H

JAVA BASE

Java è un linguaggio di programmazione ad alto livello 
orientato agli oggetti affidabile, semplice e robusto, divenuto 
molto popolare anche grazie alle sue capacità di mantenere lo 
stesso livello di performance su qualsiasi hardware o sistema 
operativo. 

Il corso fornisce le competenze fondamentali per 
programmare in Java, con particolare enfasi sulla gestione di 
classi, oggetti e metodi, funzionali alla creazione di 
applicazioni. Al termine dell’intervento i partecipanti saranno 
in grado di realizzare programmi completi e funzionali di 
media complessità.

20 H
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Coding
SPRING BOOT

Spring Boot rappresenta un nuovo livello di semplicità per 
produrre e testare Java App: è infatti la soluzione più semplice 
per programmare e testare applicazioni su piattaforma 
Spring, producendo stand-alone App eseguibili in Java. 

Il corso Spring Boot mira a diffondere tutte le competenze 
indispensabili per: creare microservizi con Spring Boot, creare 
semplici moduli Batch, documentare con Swagger i progetti 
Spring Boot, proteggere i servizi con Spring Security. 
L’obiettivo del corso è formare una solida base di conoscenze 
teoriche che permetta di inquadrare architetturalmente il 
framework e dare conoscenze pratiche che permettano ai 
discenti di muoversi con indipendenza all’interno di un 
progetto Spring Boot. C

20 H

REACT.JS

ReactJS è una delle librerie Javascript più conosciute ed 
utilizzate per creare, gestire e aggiornare le User Interface (UI) 
in modo facile ed intuitivo.

Durante questo corso verranno presentati i concetti di base di 
ReactJS e in che modo può essere utilizzato per semplificare la 
creazione di UI complesse. Il corso react.js fornisce una 
panoramica sull’utilizzo della libreria e copre gli argomenti 
necessari per permettere ai discenti di poter iniziare ad 
utilizzare React.js in autonomia.

20 H
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Coding
UX E UI DESIGN

Lo UX/UI Designer è tra le nuove figure professionali più 
ricercate nel mondo del lavoro: scopo dell’intervento 
formativo è illustrare i principi fondamentali dell’usabilità e 
della user experience e le linee guida per la progettazione per 
le interfacce digitali. 

Il corso approfondisce le strategie per progettare 
un’esperienza utente di valore attraverso due moduli 
principali: il primo dedicato allo User Experience Design 
permetterà ai discenti di sviluppare le competenze per creare 
un prodotto che risponda alle reali esigenze degli utenti finali. 
Il secondo, dedicato allo User Interface Design, tratterà la 
parte di progettazione dell’aspetto visuale di un prodotto, 
quindi tutto ciò che ha a che vedere con l’aspetto grafico, la 
sua efficacia, la sua coerenza con il target e gli obiettivi di 
business.

20 H

ATLASSIAN: JIRA E CONFLUENCE

Jira è un sistema di bug tracking, di gestione dei progetti e un 
ottimo Service Desk che consente di poter gestire in maniera 
semplice tutte le problematiche della gestione di progetti e 
delle parti correlate. Confluence è un WIKI enterprise e una 
piattaforma che permette la condivisione delle informazioni, 
di aumentare la collaborazione tra i vari utenti, divenendo il 
punto centrale in ambito aziendale.

L’obiettivo principale del corso è fornire ai partecipanti le 
competenze teoriche e tecniche per poter sfruttare le 
funzionalità di Jira e di Confluence, utilizzandone una propria 
versione.

20 H
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Cyber Security
COMPTIA SECURITY+

CompTIA Security+ è una certificazione globale tra le migliori e 
più importanti che convalida le competenze di base 
necessarie per svolgere le funzioni di sicurezza di base e 
perseguire una carriera nella sicurezza IT con valore di entry 
level. La certificazione si rivolge specificatamente ai 
professionisti del campo della sicurezza informatica: il titolo 
attesta le competenze come Security Manager in grado di 
identificare minacce e vulnerabilità e di rispondere a incidenti 
e a problematiche relative a tutto ciò che riguarda la gestione 
della sicurezza. 

Il corso di fornisce ai partecipanti le competenze necessarie 
per gestire la protezione della rete, dei sistemi e delle 
applicazioni in organizzazioni di medio-grandi dimensioni.

40 H

COMPTIA PENTEST+

CompTIA PenTest+ certifica le competenze necessarie a 
progettare un penetration test e portarlo avanti seguendo 
tutte le fasi di cui si compone. Permette inoltre di avere una 
panoramica degli strumenti utilizzati nell'attività di 
penetration test e delle tecnologie di supporto durante le 
diverse fasi.
L’obiettivo del corso CompTIA PenTest+ è di preparare il 
candidato a sostenere l’esame CompTIA PenTest+, 
certificazione che attesta le conoscenze e le abilità necessarie 
a pianificare e condurre un Penetration Test (compresa la 
valutazione della vulnerabilità), comprendere i requisiti legali 
e di conformità, analizzare i risultati e produrre un rapporto 
scritto con procedure di ripristino. 
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Cyber Security
ISO 27001: GESTIONE SICURA 
DELLE INFORMAZIONI

ISO/IEC 27001 é uno standard internazionale che definisce 
requisiti per impostare, realizzare e migliorare un Sistema di 
Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI). Lo standard 
si compone di una serie di controlli di sicurezza, applicati dalle 
organizzazioni alle informazioni in loro possesso. 

Il corso ISO 27001: gestione sicura delle informazioni è 
finalizzato a fornire una panoramica generale sullo Standard 
ISO/IEC 27001 al fine di condurre una valutazione interna sul 
sistema di gestione delle informazioni, nell’ottica di 
implementarne l’adeguamento ed ottenere la certificazione 
ufficiale dagli Organismi di valutazione (ODV) accreditati.
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CYBER SECURITY

La sicurezza informatica aziendale è un insieme complesso ed 
esteso di molti aspetti che devono essere supervisionati 
correttamente per evitare che un attore malevolo sia in grado 
di bucare gli asset digitale dell’impresa, comportando 
problemi ed errori che potrebbero nuocere gravemente 
all’azienda stessa.

L’azione formativa è finalizzata all’apprendimento dei 
presupposti e dei principi che presiedono alla sicurezza dei 
sistemi informatici; i partecipanti potranno maturare 
competenze spendibili per identificare e affrontare le 
principali minacce alla sicurezza informatica (malware e 
attacchi di ingegneria sociale), minimizzare la vulnerabilità dei 
sistemi informatici e garantire la sicurezza delle informazioni 
personali applicando regole e best practices.
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IT Service Management
ITIL V4 FOUNDATION

ITIL® è il framework più riconosciuto per gestione dei servizi 
IT. La certificazione Itil 4 Foundation attesta le competenze 
per gestire i servizi IT nuovi o esistenti all’interno di 
un’azienda. 

Il corso introduce i partecipanti alla gestione dei moderni 
servizi IT e fornisce una comprensione generale del linguaggio 
e dei concetti chiave ITIL. Il corso ITIL 4 Foundation dimostra 
come i professionisti ITSM possano migliorare il loro lavoro e 
quello della loro organizzazione grazie alla guida ITIL 4.
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Project Management
PROFESSIONAL SCRUM MASTER I

Professional Scrum Master I (PSM I) copre i principi e la teoria 
dei processi (empirici) alla base del framework Scrum. La 
certificazione Professional Scrum Master attesta la 
comprensione dei concetti di base del framework Scrum e 
come iniziare ad utilizzarlo all’interno del team. 

L’obiettivo principale del corso è fornire ai partecipanti le 
competenze necessarie per comprendere ed iniziare ad 
utilizzare i framework Scrum e Agile nel contesto lavorativo, 
beneficiando di agilità e flessibilità e raggiungendo gli obiettivi 
di business in modo più efficace. Durante il corso vengono 
illustrate le caratteristiche di SCRUM, i ruoli che ne fanno 
parte e il loro contributo.
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PROFESSIONAL SCRUM MASTER II

Professional Scrum Master II (PSM II) certifica la conoscenza 
delle caratteristiche che rendono efficace lo Scrum Master e il 
leader di servizio. 

Si tratta di corso progettato per supportare gli Scrum Master 
nel loro sviluppo professionale: la formazione, infatti, intende 
approfondire conoscenze e competenze del ruolo. 
L’obiettivo principale del corso è fornire ai partecipanti le 
competenze teoriche e tecniche per migliorarsi come Scrum
Master, attraverso il miglioramento dei diversi ruoli all’interno 
dello Scrum Team.
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PROFESSIONAL SCRUM PRODUCT OWNER

il Product Owner è la figura responsabile della 
massimizzazione del valore del prodotto risultante dal lavoro 
svolto dallo Scrum Team. Questo obiettivo può essere 
raggiunto in vari modi, secondo l’azienda, la conformazione 
del team e gli individui che lo compongono.

Il corso Professional Scrum Product Owner (PSPO-I) è 
progettato per formare, all'interno di un ambiente aziendale 
che già utilizza le metodologie Scrum, la figura dello Scrum
Product Owner. L’intervento formativo permette ai discenti di 
sviluppare e consolidare tecniche e competenze specifiche 
per maturare un’ampia conoscenza dei bisogni degli utenti 
finali e comprendere come il prodotto possa rispondere a 
queste necessità
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Project Management
PRINCE2 FOUNDATION

Prince2 è una metodologia di project management che 
fornisce tutte le fasi da seguire all’interno del progetto e le 
responsabilità dei team members. Si tratta di un approccio 
product-based: focalizza cioè il piano del progetto sulla 
realizzazione di risultati e non semplicemente sulla 
pianificazione delle attività da realizzare. È inoltre 
personalizzabile ed adattabile.

La finalità generale del corso Prince2 Foundation è 
comprendere le responsabilità di tutti i ruoli in PRINCE2®, 
capire quali prodotti sono input, quali sono output e come 
sono aggiornati nei 7 processi.
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PRINCE2 PRACTITIONER

La certificazione PRINCE2 ® Practitioner rappresenta una 
conferma sul possesso di conoscenze sufficienti per applicare 
e personalizzare il metodo secondo le diverse situazioni.

Il corso forma il discente ad applicare nel concreto la 
metodologia Prince2 non solo come “attore” del progetto ma 
come “regista”, costituendo il prosieguo naturale dal livello 
Foundation più teorico e nozionistico.
L’obiettivo principale del corso Prince2 Practitioner è fornire ai 
partecipanti le competenze teoriche e tecniche per applicare 
la metodologia Prince2 ad uno scenario non complesso.
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Project Management
PROJECT MANAGEMENT OVERVIEW

Il project management è l’insieme delle metodologie utilizzate 
nel processo di gestione efficiente ed efficace di un progetto 
all’interno di un’organizzazione o di un team.

Il corso fornisce ai partecipanti una panoramica delle diverse 
aree di conoscenza, dei processi e delle tecniche essenziali 
per gestire un progetto in conformità agli standard 
internazionali, offrendo competenze per arrivare a un buon 
livello di padronanza nell’implementazione di un progetto e 
delle sue diverse fasi.
Obiettivo del corso è fare comprendere la metodologia pratica 
per pianificare le attività di un progetto per stimarne tempi e 
costi verificare e tenere sotto controllo periodicamente 
l’andamento di queste variabili durante l’esecuzione del 
progetto. La formazione teorica inoltre aiuterà i partecipanti a 
comprendere quale metodologia di project management 
meglio si adatti alla propria situazione di contesto lavorativo
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