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FITSM
iFitSM è stato progettato dalla Commissione Europea - nell'ambito
del progetto FedSM -per i professionisti IT che desiderano
dimostrare di avere le competenze necessarie per implementare
processi di Information Technology Service Management -ITSM efficaci.

ISO/IEC 20000
iISO/IEC 20000 è lo standard internazionale specifico per l'IT Service
Management. Descrive un insieme integrato di processi di gestione
che formano un sistema di gestione dei servizi per la fornitura
efficace di servizi al business e ai suoi clienti.

ISO/IEC 27001
ISO/IEC 27001 (ISO 27001) è uno standard internazionale per la
gestione della sicurezza delle informazioni. Fornisce un modello per
stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) gestito
a rischio.
Lo standard costituisce la base per una gestione efficace delle
informazioni sensibili e riservate e per l'applicazione dei controlli di
sicurezza delle informazioni.

ENTERPRISE BIG DATA
CERTIFICATION (EBDC)
iIl Big Data Framework® è stato sviluppato dalla Big Data Framework
Alliance per fornire uno standard uniforme, leader nel settore e
neutrale rispetto ai fornitori per la competenza dei big data nelle
organizzazioni aziendali. Fornisce la base per lo schema di
formazione e certificazione di APMG.
Il framework supporta le organizzazioni nello sviluppo delle loro
capacità di Big Data. Fornisce un approccio standardizzato e
indipendente dal fornitore per l'analisi dei grandi dati,
l'apprendimento automatico e le best practice sui grandi dati su
qualsiasi piattaforma, compresi Amazon Web Services, Microsoft
Azure e Google Cloud Platform.

CLOUD COMPUTING
La nostra certificazione Cloud Computing è stata sviluppata dopo
aver raccolto le migliori fonti di materiale per spiegare i vantaggi e
le sfide dello spostamento dei dati dell'organizzazione nel cloud.
La formazione e la certificazione supporteranno gli individui
nell'implementazione efficace di un piano d'azione per il cloud che
garantisca l'accettazione e il successo dell'organizzazione per le
iniziative di cloud computing.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AI
APMG e BCS hanno sviluppato le certificazioni Essentials e
Foundation in Artificial Intelligence, per consentire ai professionisti
di sviluppare la loro comprensione dei fondamenti dell'AI e dei
benefici e rischi associati.

AGILE PROJECT
MANAGEMENT
Basata sull'Agile Project Framework dell'Agile Business Consortium,
la guida AgilePM offre una metodologia pratica, scalabile e ripetibile
che raggiunge
un equilibrio ideale tra gli standard, il rigore e la visibilità richiesti
per una buona gestione del progetto, e il ritmo veloce, il
cambiamento e la responsabilizzazione forniti da Agile.

PRAXIS FRAMEWORK™
Praxi s è un framework gratui to, gu i dato d al la comuni tà,
che può aiutare gl i i ndivi du i e l e organi zzazi oni a
realizzare i benefi ci previ s ti di proget ti , programmi e
portafogl i.
Combi nando i quattro pi l astri d i u na d el i v ery effi cace
del progetto (conoscenza, metod o e Capabi l ity
Maturi ty), Praxi s è i l pri mo framework che i nteg ra
progetti, programmi e port fol i o i n un' u ni ca g u i da.

AGILE BUSINESS CONSORTIUM

SCRUM MASTER
Uno Scrum Master è responsabile della promozione e del supporto di
Scrum - come definito in The Scrum Guide - per comprendere la
teoria, le pratiche, le regole e i valori di Scrum.
Il corso giorni - tenuto da fornitori accreditati APMG e Agile Business
Consortium - affronta i principi e la teoria alla base del framework
Scrum e il ruolo dello Scrum Master.

AGILE BUSINESS CONSORTIUM

PRODUCT OWNER
Il corso e la certificazione Product Owner si basano sull'edizione
2020 della guida ufficiale di Scrum. I corsi sono progettati per
fornire una comprensione di come Scrum dovrebbe essere usato da
tutti in un team Scrum.
Il corso Product owner esplora più in dettaglio le responsabilità del
Product Owner per ottimizzare l'efficacia del Product Owner in un
ambiente Scrum.

.

PREZZI
I prezzi seguenti si intendono per corsi organi zzat i
i n col laborazi one tra APMG ed i l ri spetti vo Ordi ne
degl i Ingegneri
I corsi verranno effettuati da azi ende accred i tate
da APMG per erogare corsi di formazi one ed
organizzare sessioni di esame (ATO)e da noi
selezi onate con cui vi metteremo i n cont atto
Gli esami verrano effettuati onl i ne second o
di sponibil ità delle ATO e numero di part eci p ant i
I corsi e gli esami verrano pagati di rettament e al l a
ATO
Nel caso i n cui si volesse u su frui re del s ervi zi o d i
Proctor Virtuale il servi zi o ha u n p rezzo d i 17€
Self-study: per sostenere alcuni esami è pos si bi l e
studi are il materiale da noi ind i cato.
Gl i esami verrano organi zzati i n remot o
di rettamente da APMG i n caso di un gruppo
costi tuito da almeno 7 studenti
Gl i esami verranno effettuat i i n remot o con
Proctor U (+17€)nel gi orno ed orari o preferi to
dal singol o studente.

CORSI ONLINE

I prezzi comprendono il corso + l'esame di
certificazione

ESAMI CON SELF-STUDY

I prezzi sono in euro
Non includono l'IVA

