
 

 

Durata: 3 giorni 

Quota di Partecipazione: 797€ + iva 

 

 

Il training introduce i principi e gli elementi chiave dell'IT Service Management (ITSM) basato su 

ITIL®. 

I processi ITIL sono adottati a livello mondiale e rappresentano, ad oggi, lo standard di riferimento 

per le organizzazioni IT. 

La durata del corso è di tre giorni, comprendendo la preparazione all'esame e l'esame stesso.  

Il corso è erogato contemporaneamente in 2/3 aule parallele da 12 partecipanti ognuna con 

un docente per aula. 

Al termine della terza giornata di corso si terrà l'esame per la certificazione ITIL® riconosciuta a 

livello internazionale. Il superamento dell'esame di certificazione è propedeutico per il corso ITIL 

2011 "Intermediate Level”. 

Il primo corso di formazione ITIL® erogato per un massimo di 35 partecipanti.  

I docenti qualificati, uno per aula, vi guideranno all’interno del mondo dell’IT Service Management. 

Il primo giorno di corso, alle ore 9:00, i partecipanti saranno accolti 

 

per la registrazione 

e la consegna dei Badge. Alle 9:30 inizierà il corso.
 

Durante i 3 giorni di corso sono previsti momenti di networking con pranzi, aperitivi e coffee break, 

per permettere ai partecipanti di confrontarsi tra loro. 

Il terzo giorno, dalle ore 16:00 verrà svolto l’esame di certificazione finale ITIL®Foundation 

 

Evento Formativo con Certificazione ITIL® Foundation 

DESCRIZIONE 

 



 

 

IT Management, IT Support Staff, IT Consultants, Business Managers, Business Process Owners, IT 

Developers, Service Providers, System Integrators. 

 

 

Potrai apprendere come disegnare e implementare un servizio IT capace di creare valore per il 

business, ridurre i costi e aumentare la produttività facilitando il raggiungimento dei risultati.  

Potrai inoltre: 

 Comprendere i processi principali, le relazioni, i benefici e le sfide di ITIL® 2011 

 Capire come questi processi contribuiscono a creare un'organizzazione IT gestibile 

 Apprendere le più importanti definizioni su ITIL® 2011 

 Accedere ad un vocabolario standardizzato 

 Prepararsi per la certificazione ITIL® 2011 e sostenere l’esame finale 

 

 

1° giorno 

Standard e Pratiche di Service Management 

Struttura e Componenti di ITIL® 

Concetti di ITIL® Core 

 Ciclo di Vita 

 Servizi 

 Processi 

 Funzioni 

 Il Modello RACI 

Service Strategy 

 La Visuale del Business 

 Valore, Utility e Warranty 

 Assetti e Service Portfolio 

 Processi e Ruoli del Service Strategy 

 

A CHI SI RIVOLGE 

OBIETTIVI 

CONTENUTI 



 
Service Design 

 Concetti e Modelli 

 Il Service Catalog 

 Le quattro P del Service Design 

 I cinque Aspetti del Service Design 

 Processi e Ruoli del Service Design 

 

2° giorno 

Service Transition 

 Cambiamento e sua Gestione 

 Autorità e Ruoli per il Cambiamento 

 Configuration Item e Configuration Management System 

 Gestione delle release e del Deployment 

 Altri processi del Service Transition 

Service Operation 

 Bilanciamento e Comunicazione nel Service Operation 

 Anomalie: Incidenti, Problemi, Errori, Eventi 

 Servizi, Processi e Ruoli nel Service Operation 

 

3° giorno 

Continual Service Improvement 

 Obiettivi di Miglioramento Continuo 

 Misura e Metriche 

 Il Ciclo di Deming 

 Modello e Piano di Continual Improvement 

 Il Processo di Miglioramento a Sette Passi 

 Service Level Management e Measurement 

 Riassunto e Terminologia di ITIL® 

 Suggerimenti per Approfondimenti Ulteriori 

 Preparazione per l’esame di certificazione 

 

Tel 02 92596.328 - rosmari.racano@nposistemi.it 
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