
DIREZIONE IT: PERFORMANCE E GESTIONE
IT management come vantaggio competitivo aziendale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Direttori IT
Responsabili IT e Organizzazione
Capi intermedi operanti nella direzione informatica che vogliano
completare la loro preparazione manageriale
 

WebCode: 12.1.22
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere il ruolo effettivo e la missione della
direzione IT
Assicurare la coerenza fra sistema informatico e strategia
aziendale
Gestire efficacemente i progetti
Trasformare l'IT in un centro di profitto valorizzando i servizi di
fornitura interni
Acquisire gli strumenti di controllo di gestione per la valutazione
economica della propria struttura
Gestire il budget
Gestire i partner e i fornitori
Valutare la qualità dei servizi erogati/offerti
Gestire le persone e la squadra
 

L'IT management è una delle leve più importanti esistenti in azienda per raggiungere l'eccellenza competitiva. Comporta attese
precise da parte del management: efficacia di gestione del business e riduzione dei tempi decisionali. Il corso è studiato per supportare
i manager IT nel percorso di ricerca dell'eccellenza del servizio sia in termini di performance che di integrazione nella strategia
societaria.Questo corso è realizzabile in azienda o a catalogo con date da concordare con il servizio clienti - contattaci ora.

Programma

Ruolo strategico e missione della direzione IT

Il posizionamento della direzione IT in azienda
Le attese della società verso il servizio IT
Le attese degli utenti
Identificare i servizi che creano valore:
Definire gli obiettivi ed i livelli di servizio da garantire

Le attività fondamentali e le competenze chiave nell'IT management

Le competenze chiave (strategiche e tecnologiche) e mission specifiche
Il presidio della gestione ordinaria- sistemi, rete, sicurezza- sviluppo del software: manutenzione ed evoluzione
Gli strumenti di auditing dei sistemi informativi
Alcuni standard e quadri normativi di riferimento per la gestione del rischio e per l'erogazione dei servizi
Garantire la "sicurezza" e prevenire i rischi
Il piano della direzione IT

Organizzare la funzione e gestire l'operatività

Definire i processi interni e strutturare il servizio
Gestire l'operatività guidando i processi
- gestire il parco installato e le piattaforme utilizzate- impostare il servizio formativo e di help desk per gli utenti interni
Le normative vigenti impattanti sull'organizzazione IT
Garantire la qualità del servizio : gli SLA

Aspetti economico/finanziari e budget della divisione IT
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Analisi economica tradizionale applicata alla specificità della funzione: analisi costi/benefici
Strumenti avanzati per l'analisi economica dei progetti e dei servizi forniti
KPI
Balanced Scorecard
Le analisi di "make or buy"
La definizione del budget IT
Budget del personale
Budget degli investimenti
Budget dei servizi tecnici
Budget operativo e budget dinamico

La gestione dei progetti trasversali

Analizzare l'impatto dei progetti sull'organizzazione e sui livelli di servizio
Gestire progetti innovativi a supporto del business
La gestione operativa dei progetti:- lo start up del progetto- coordinare l'execution- affrontare gli imprevisti- scegliere fra le
diverse opportunità tecniche- misurare gli economics del progetto

La gestione dei partner e dei fornitori esterni

Il processo di selezione dei fornitori
Conoscere gli elementi fondamentali dei contratti informatici
Definire gli elementi da includere nel contratto- documentazione- prestazioni incluse- SLA

La gestione delle persone e della squadra

Le regole di management applicate alla direzione informatica:- la negoziazione del budget e degli obiettivi di divisione- il
coordinamento- la delega- il controllo
Il piano di sviluppo delle competenze delle persone e della squadra
La gestione dei team di progetto in assenza di ruolo gerarchico
Comunicare efficacemente e chiaramente- con le altre divisioni- con le persone
Gestire le situazioni complesse
La selezione del personale informatico : condurre il colloquio e valutare le competenze

La valutazione dei livelli di servizio erogati

Stabilire SLA interni: quantitativi e qualitativi
Definire chiaramente il livello di servizio atteso
Differenti categorie a cui applicare gli SLA- datacenter: quali unità di misura- reti: disponibilità del servizio- help desk: costo di
disservizio e misurazione della qualità- postazione utente: perimetro coperto dal servizio- applicazioni: tempi di risposta,
integrità, disponibilità e sicurezza
Quali KPI misurare per i servizi erogati

 

Esercitazioni

Esempi di tableau de board per il presidio della funzione
Applicazione di strumenti di analisi economica su progetti tipici IT
Piano di misurazione degli SLA e di reporting

 



IT & ORGANIZATION MANAGER
Oltre la competenza tecnica: la gestione dei collaboratori

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili IT
Responsabili Organizzazione
Capi intermedi, anche di nuova nomina, dell’area IT o dell'area
organizzazione

WebCode: 12.1.2
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Imparare ad agire da manager e non solo tecnico
specialista
Ottenere il massimo dalle potenzialità dei propri collaboratori
Definire i ruoli delle persone, esercitare la delega, valutare le
performance
Migliorare la comunicazione con utenti e management
Migliorare la produttività delle persone creando spirito di
collaborazione e un clima positivo

L’evoluzione da tecnico a manager e da manager a leader comporta, oltre al continuo aggiornamento sulle tendenze tecnologiche,
l'acquisizione di tutte le competenze manageriali necessarie per la gestione di uomini, lo sviluppo delle potenzialità dei collaboratori, la
creazione dello spirito di squadra e di un clima positivo. Obiettivo del corso è fornire le migliori tecniche per reinterpretare il ruolo di IT
Manager, comunicare efficacemente e con successo con i clienti interni e il management, affermare la propria leadership.

Programma

Ruolo di IT & Organization Manager

Le aspettative del management- orientamento delle attese, prerequisiti e risposte- comprensione dei ruoli e coerenza di
interpretazione
Le attese delle altre divisioni/funzioni aziendali
L'esigenza di proattività
Il ricorso alla pianificazione ed alle altre leve organizzative
La responsabilità della formazione e la ridistribuzione delle responsabilità

Comunicazione

Le regole d'oro per una comunicazione semplice ed efficace
Comunicare con il proprio team
Comunicare con le altre divisioni- definire un terreno di comune comprensione- porre le domande corrette per ottenere
informazioni necessarie all'attività
Sviluppare una strategia di comunicazione personalizzata
Valorizzare il feedback di un collaboratore
Approccio win-win come regola di negoziazione
Comunicare con gli utenti interni
Come strutturare una relazione cliente-fornitore

Da tecnico a manager

Funzioni e responsabilità del manager
Management orientato al compito o alla relazione
La diagnosi del proprio team: punti di forza e punti di debolezza
Il management dell'incertezza: come mantenere credibilità di fronte a collaboratori tecnicamente più preparati
Ruoli e giochi di potere all'interno di un team: individuarli e analizzarli

Da manager a leader

La differenza tra manager e leader
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Sviluppare uno stile di leadership basato sulla maturità dei propri collaboratori-maturità professionale: capacità tecniche-
maturità psicologica: assunzione di responsabilità
Leadership e coaching tecnico- coaching come fase indispensabile di sviluppo delle persone- caratteristiche di un affiancamento
efficace
Problem solving

Ottenere risultati dal proprio team

Capire cosa può motivare i propri collaboratori
Strumenti motivazionali: come e quando utilizzarli
Saper utilizzare la delega come leva motivazionale
Aiutare il team ad affrontare situazioni di stress e di tensione tipiche della funzione
Principi di stress management
Gestire situazioni di tensione nei confronti di utenti e management durante un downtime di sistema

Change management: come gestire la resistenza al cambiamento (tecnico, organizzativo, di ruolo)

Cause principali della resistenza
Resistenza a livello individuale e di gruppo
Come aiutare il team a superare la resistenza

 

Esercitazioni

Autodiagnosi: valutazione del proprio stile di leadership
Autodiagnosi: il proprio posizionamento nei confronti degli altri
Role play: la comunicazione efficace tra capo e collaboratori
Autodiagnosi: la capacità di delega
Autodiagnosi comportamentale



LA GESTIONE DI UN PROGETTO IT

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili dei sistemi IT
Responsabili dei progetti IT
 

WebCode: 12.1.20
Quota: 1.790,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Conoscere caratteristiche, metodi e strumenti della
gestione multiprogetto
Ottimizzare gli investimenti e il ROI
Anticipare e gestire il rischio di progetto
Instaurare relazioni efficaci con la direzione funzionale e con quella
di progetto
Saper presentare e "vendere" il progetto al management
 

Tutti i progetti IT per definizione sono complessi. Riuscire ad affrontare con efficacia un progetto IT significa presidiarlo in tutti i suoi
aspetti di controllo tempi/risorse, di relazione (con il management e con gli utenti), di gestione del budget, senza dimenticare la qualità
e la scelta del fornitore. Il corso fornisce le competenze necessarie a gestire un progetto IT e ad affrontare le eventuali criticità che
possono emergere.Questo corso è realizzabile in azienda o a catalogo con date da concordare con il servizio clienti - contattaci ora.

Programma

GESTIRE IL PROGETTO INFORMATICOComprendere le caratteristiche chiave di un progetto informatico complesso

Ciclo di vita tecnico ed organizzativo dei progetti informatici
Caratteristiche del progetto: obiettivi, vincoli e fasi
Terminologia: PERT, GANTT, WBS, CBS, calcolo del percorso critico
Assegnare risorse tecniche e funzionali al progetto
Applicare tecniche avanzate di pianificazione
Conoscere i punti chiave per ridurre i ritardi
Affrontare e risolvere i punti critici
Definire i criteri di priorità fra più progetti ed arbitrare con efficacia

Il Piano di Assicurazione Qualità (PAQ): garantire il livello di qualità definito con clienti interni ed utilizzatori finali

Validare la documentazione di progetto in precisi termini funzionali e tecnici
Gestire per ciascun sottoprogetto lo stato di avanzamento
Controllare che tutti gli elementi monetizzati "al costo" siano correttamente avviati e rispondenti alle norme in vigore in azienda

Valutare ed ottimizzare gli investimenti ed il ROI

Scegliere indicatori significativi per l'attività- ritorni del progetto in termini di efficienza ed efficacia- risparmi economici attesi-
altre tipologie di ritorni
Simulare l'impatto finanziario del progetto- IRR- payback time- discounted cash flow
Rinegoziare i tempi ed il budget

Gestione del rischio nei progetti informatici

Risk Identification
Risk Quantification- Fault Tree Analysis (FTA)- analisi FMEA
Risk Response Development
Risk Response Control- variance analysis & action plan- key steps del processo di controllo e reporting

Scelta dei fornitori di progetto



Come selezionare il fornitore: elementi da considerare
Capitolato di gara: contenuti e requirements
Definire gli elementi da includere nel contratto: documentazione, prestazioni incluse, qualità del servizio

Portare avanti un progetto parallelo di change management

Punti classici di resistenza al cambiamento
Cause nascoste dietro alcune manifestazioni di resistenza

PRESENTARE E NEGOZIARE IL PROGETTOSaper vendere il progetto informatico

Tener conto degli obiettivi del management
Formulare e selezionare le migliori soluzioni alternative e proporre gli elementi di comparazione
Affrontare e superare resistenze ed ostacoli
Saper presentare i rischi di progetto come opportunità di business

Far evolvere efficacemente il progetto

Distinguere le parti accettate, negoziabili e non accettabili
Adottare gli stili di confronto negoziale più opportuni per migliorare l'accettabilità del progetto
Saper equilibrare in modo produttivo gli elementi chiave presenti nella negoziazione
Aspetti strategici e tattici della negoziazione

Saper concludere un incontro di presentazione e negoziazione di un progetto

Conclusione dell'incontro: come iniziare ad implementare il progetto
Dall'incontro all'applicazione degli accordi
Cosa fare in caso di non accordo completo o di accordo parziale

 

Esercitazioni

Durante il corso verranno analizzati e simulati casi di gestione di progetti complessi.



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/12.1.20

Date e città: 14 dicembre 2018 – WebCode: 12.1.20

Milano

17 Dic - 19 Dic 2018



APPLICARE LE BEST PRACTICE ITIL® ALLA GESTIONE DEI SERVIZI IT
Strutturare e gestire al meglio il servizio informatico

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Direttori e Responsabili IT
Responsabili Servizi IT
Responsabili di progetti informatici
Responsabili Qualità
Responsabili Organizzazione
 

WebCode: 12.1.24
Quota: 1.980,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Adattare i principi chiave dell'IT Service Management
declinati da ITIL® nella propria realtà
Conoscere le diverse fasi del ciclo di vita dei servizi, gli obiettivi ed
i benefici ottenibili per la propria realtà
Comprendere come le fasi del ciclo di vita dei servizi
contribuiscano a migliorare le performance di una direzione
informatica e del business
 

L'implementazione dei processi ITIL® permette il necessario allineamento dell'informatica alla gestione d'impresa e porta numerosi
benefici, quali la riduzione dei costi nel lungo periodo, un realistico ritorno sugli investimenti (ROI), il miglioramento della soddisfazione
del cliente esterno ed interno, il perfezionamento della qualità del servizio. Oggi l'interesse della direzione informatica per le migliori
esperienze pratiche ITIL® è ampiamente dimostrato.Questo corso è realizzabile in azienda o a catalogo con date da concordare con il
servizio clienti - contattaci ora.

Programma

ITIL®: com'è nato e si è diffuso

Service management: perchè tanto interesse
ITIL®v3 ed il ciclo di vita del servizio
Ruoli e responsabilità nel service management: Process Manager e Service Manager

Strategie per i servizi IT - Service strategy

Strategie per i servizi e servizi per le strategie
Definizione di valore per un servizio IT
Definire un portafoglio di servizi per tradurre gli obiettivi di business in termini di servizi informatici: service portfolio e demand
management
Priorità degli investimenti per l'IT: financial management

Disegno dei servizi - Service design

Le 4P: persone, processi, prodotti, partner
La progettazione efficiente/efficace dei servizi per soddisfare i bisogni del cliente (interno/esterno)
Definire lo spazio delle soluzioni applicabili
Service level management, supplier management e altri processi del design

Trasformazione dei servizi - Service transition

Come gestire o minimizzare l'impatto dei cambiamenti sui servizi nuovi ed esistenti- change management- release &
deployment management
Tracciare i cambiamenti e controllare l'infrastruttura: service asset & configuration management

Fornitura dei servizi - Service operation

Fornire e supportare nel day-by-day per assicurare il massimo valore ai clienti e alle direzioni informatiche
Gestione degli incidenti e delle richieste degli utenti- incident management- request fulfillment
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Analisi delle cause degli incidenti ed identificazione della soluzione definitiva: problem management

Miglioramento continuo - CSI

Miglioramento dell'IT a beneficio del business: perchè misurare e migliorare
Modelli per il Continental Service Improvement- ciclo di deming- CSI model- 7 step improvement process

Principali funzioni IT

Attori nell'erogazione del servizio- service desk- application management- operation management- technical managemet

 

Esercitazioni

Tema conduttore di tutto il corso sarà una Business Simulation: i partecipanti, recitando un ruolo aziendale diverso dal proprio,
faranno emergere gli aspetti critici dell'erogazione dei servizi. Simulando le condizioni di interazione previste da ITIL® tra le
principali funzioni aziendali, sarà possibile consolidare ed evidenziare l'importanza dei meccanismi di coordinamento.




