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COBIT® 5 FOUNDATION 

 

 

COBIT® is a Trade Mark of ISACA® registered in the United States and other countries 

OBIETTIVI 

 

Acquisire una buona conoscenza del Framework COBIT ed una sufficiente preparazione per il superamento 

del test per la certificazione “COBIT® 5 Foundation”. 

DESTINATARI 

 

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze in ambito IT Governance 

con particolare riferimento al Framework  COBIT e prepararsi per conseguire la certificazione COBIT 

Foundation  (valore riconosciuto internazionalmente dal mercato). 

CONTENUTI 

 

Il Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) è un modello (framework) per la 

gestione della Information and Communication Technology (ICT) creato nel 1992 dall'associazione 

americana degli auditor dei sistemi informativi (Information Systems Audit and Control Association - 

ISACA), e dal IT Governance Institute (ITGI). 

 

COBIT fornisce ai manager, agli auditor e agli utenti dei sistemi IT una griglia di riferimento costituita da: 

• una struttura dei processi della funzione IT, rispetto alla quale si è venuto formando il 

consenso degli esperti del settore 

•  una serie di strumenti teorici e pratici collegati ai processi 

con l'obiettivo di valutare se è in atto un efficace governo della funzione IT (IT governance) o di fornire una 

guida per instaurarlo. 

PROGRAMMA 

DURATA: 2,5 giorni 

 

Nel corso delle giornate verranno affrontati i temi relativi all’IT Governance ed al Framework COBIT, 

secondo il seguente programma di massima:  

1.A GIORNATA  

• Introduzione  

• Panoramica e caratteristiche principali di COBIT 5.  

o Motivazione e Sviluppo di COBIT 5  

o Evoluzione di COBIT  
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o I driver per lo sviluppo del framework  

o I benefici nell’utilizzo di COBIT 5  

o Format e struttura di COBIT 5  

o COBIT 5 e altri framework  

• I principi di COBIT 5:  

o Soddisfare i bisogni delle parti interessate (“stakeholders”)  

o Proteggere completamente l’azienda  

o Applicare un singolo framework integrato  

o Permettere un approccio globale  

o Distinguere la Governance dal Management  

• I fattori abilitanti di COBIT 5:  

o Principi, politiche e framework  

o Processi  

o Struttura organizzativa  

o Cultura, etica e comportamento  

o Informazione  

o Servizi, infrastruttura e applicazioni  

o Persone, capacità e competenze  

 

2.A GIORNATA  

• Introduzione all’implementazione di COBIT 5 e al modello del ciclo di vita:  

o Correlazione tra le varie component del ciclo di vita  

o Identificazione dei fattori interni ed esterni all’azienda  

o Fattori chiave di successo per l’implementazione  

o Le 7 fasi del modello del ciclo di vita e relativi abilitatori  

o Fattori implementativi (Change Enablement) utilizzati nel ciclo di vita  

o Relazione tra fattori implementativi e miglioramento continuo  

o Business case  

• Process Capability Assessment Model (PAM)  

o Cosa significa valutazione dei processi  

o Qual’è il porgramma di valutazione previsto da COBIT  

o Differenze tra valutazione della capacità e della maturità  

o Differenze tra COBIT 4.1 e COBIT 5  

o COBIT Capability Model & Assessments  

o Process Reference Model (PRM)  

o Process Assessment Model (PAM)  

o Framework di misurazione  

o Lo standard per il capability assessment :ISO 15504  

 

3.A GIORNATA  

La mattina della terza giornata verrà principalmente dedicata alla specifica preparazione dell’esame con 

simulazioni e approfondimenti:  

• Simulazione dell’esame 

• Sessione d’esame (in lingua inglese) 

 

PREREQUISITI 
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Per lo svolgimento dell’esame è necessario aver letto ed accettare i termini e condizioni di APMG disponibili 

in lingua italiana. L’accettazione di tali condizioni e termini dovrà essere confermata nell’ambito dello 

svolgimento dell’esame.  

ATTESTATI E QUALIFICA 

 

COBIT® 5 Foundation riconosciuto APMG.  

Ai partecipanti che supereranno l’esame verrà rilasciato il certificato di qualifica COBIT® 5 Foundation.  

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.  

FORMAZIONE FINANZIATA 

 

Per agevolare la partecipazione ai percorsi, permettendo all’Azienda di recuperare il valore investito, il 

Centro Formazione CSQA collabora attivamente con società specializzate nella gestione di piani formativi 

(finanziati da fondi interprofessionali o altri strumenti nazionali ed europei). Le organizzazioni possono 

essere accompagnate nell’intero percorso progettuale, a partire dall’analisi dei fabbisogni sino alla fase di 

rendicontazione. 

 

 




