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 CERTIFICAZIONI DI BUSINESS ANALYSIS 
 
INTERNATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS ANALYSYS (IIBA ®) 
La conoscenza del Business, la capacità di comprendere i bisogni del business, i requisiti degli stakeholder, di trovare la soluzione sostenibile per le 
organizzazioni con requisiti realizzabili ed efficaci sono fondamentali nel contesto attuale. 
L’International Institute of Business Analysis (IIBA®), fondata nel 2003, è diventata l’organizzazione di riferimento per lo sviluppo e la crescita della professionalità 
nella disciplina della Business Analysis. L’IIBA® ha raccolto le best practice ed ha definito un modello che consente di acquisire, affinare, migliorare le competenze 
nella Business Analysis con le Certificazioni CBAP® e CCBA®, il BABOK® Guide, il Business Analysis Competence Model. 
 
PMPROGETTI E LE CERTIFICAZIONI DELL’IIBA ® 
PMProgetti ha effettuato la preparazione del 90% dei certificati CBAP® in Italia e supporta attivamente la crescita professionale dei Business Analyst.  
I risultati parlano per noi: il 98% dei partecipanti supera l’esame al primo tentativo. 
Abbiamo progettato percorsi formativi specifici per aiutarvi a ottenere rapidamente le prestigiose certificazioni rilasciate dall’IIBA®. 
I nostri prodotti e servizi vi consentiranno di comprendere gli approcci, i metodi, le tecniche fondamentali del BABOK® Guide – v2 facilitandovi nello studio e 
migliorando le vostre performance. 
I nostri docenti CBAP® esperti vi aiuteranno a personalizzare il cammino di studio e vi supporteranno nella preparazione dell’esame. 
Abbiamo costruito diverse tipologie di percorsi formativi per le certificazioni IIBA® per rispondere a diverse esigenze e comprendono sia corsi tradizionali di 
formazione in aula, che di e-learning, che di aiuto guidato allo studio individuale con consigli, materiale e testi di supporto.  
In tutti i percorsi forniamo servizi di supporto allo studio: piattaforma e-learning, Q&A, testi, materiale, mentor. In particolare: 
� Una piattaforma di studio con istruzioni, passi, consigli, quiz, esercizi, sintesi, documentazione e materiale specifico di riferimento – CBAP Academy per 

periodi che variano da 3 mesi a 1 anno. 
� Un assessment iniziale per identificare il livello di conoscenza rispetto ai requisiti dell’IIBA® 
� Sessioni periodiche di lezioni in aula o webinar interattivi tra docenti certificati CBAP® e partecipanti 
� Verifiche continue durante le giornate d’aula o tramite le sessioni a distanza 
� Una simulazione d’esame finale 
� La fornitura del testo BABOK Guide® 
� Testi per gli Esercizi 
� Supporto per la Compilazione dell’Application form per la domanda d’esame 
 
LA CERTIFICAZIONE CERTIFIED BUSINESS ANALYSIS PROFE SSIONAL ® (CBAP ®) 
Attesta la conoscenza, la competenza e la padronanza nell’applicazione dei metodi e delle tecniche di Business Analysis. Questa certificazione è rilasciata 
dall’IIBA® allo scopo di accreditare la professionalità nello svolgere le attività di Business Analysis. È rivolta ai professionisti di vasta esperienza nelle attività di 
Business Analysis che vogliono certificare la loro professione con un titolo riconosciuto a livello internazionale. 
La certificazione si rivolge a professionisti senior con consolidata esperienza che lavorano nell’ambito di:  
• Enterprise Analysis 
• Business Analysis 
• System Analysis 
• Analisi di requisiti 
• Process Analysis 
• Organization 
• Change Management 
• Consulenza 
 

Ruolo:  Business Analyst Senior  
Requisiti: 
• Titolo di studio: Diploma 
• Almeno 7500 ore di esperienza in attività di Business Analysis negli ultimi10 anni 
• Almeno 900 ore di esperienza in quattro delle sei aree di conoscenza del BABOK® Guide 
• Valutazione da parte di due referenti (responsabile di carriera, cliente o certificato CBAP®) 
• Firma del codice di condotta etica 
• Formazione: almeno 21 ore di formazione professionale negli ultimi quattro anni 
Passi per ottenere la certificazione : 
• Processo di presentazione della domanda d’esame | Esame: 150 domande (a risposta multipla) x 3,5 ore 
Ciclo di rinnovo della certificazione:  Ogni 3 anni, con l’acquisizione di almeno 60 (CDU) 

 
LA CERTIFICAZIONE CERTIFICATION OF COMPETENCY IN BU SINESS ANALYSIS ® (CCBA®) 
Attesta la conoscenza e l’applicazione anche se non approfondita in tutte le aree di conoscenza della Business Analysis dei metodi e delle tecniche di Business 
Analysis. E’ rivolta a professionisti con esperienza in alcune aree di conoscenza del BABOK® Guide. La certificazione si rivolge a professionisti junior con 
esperienza limitata che lavorano nell’ambito di:  
• Enterprise Analysis  
• Business Analysis  
• System Analysis 
• Analisi di requisiti 
• Process Analysis 
• Organization 
• Change Management 
• Consulenza 
 

Ruolo :  Business Analyst Junior  
Requisiti: 
• Titolo di studio: Diploma 
• Almeno 3750 ore di esperienza in attività di Business Analysis negli ultimi10 anni 
• Almeno 900 ore di esperienza in due delle sei aree di conoscenza del BABOK® Guide o 500 ore di esperienza in quattro aree di 

competenza 
• Valutazione da parte di due referenti (responsabile di carriera, cliente o certificato CBAP®) 
• Firma del codice di condotta etica 
• Formazione: almeno 21 ore di formazione professionale negli ultimi quattro anni 
Passi per ottenere la certificazione : 
• Processo di presentazione della domanda d’esame | Esame: 150 domande (a risposta multipla) x 3,5 ore 
Ciclo di rinnovo della certificazione:  Ogni 3 anni, con l’acquisizione di almeno 60 (CDU)  

 
PMI®, PMP®, CAPM®, PMBOK®, PgMP®, OPM3® are either marks or registered marks of Project Management Institute, Inc. The PMI R.E.P. logo is a registered 
mark of the Project Management Institute, Inc. BABOK®, Business Analysis Body of Knowledge®, IIBA®, and the IIBA® logo are registered trademarks owned by 
International Institute of Business Analysis. CBAP® and the CBAP logo are registered certification marks owned by International Institute of Business Analysis. 
Certified Business Analysis ProfessionalTM, EEPTM and the EEP logo are trademarks owned by International Institute of Business Analysis. The IIBA® chapter 
logo, IIBA® Associate Sponsor logo, IIBA® Corporate Sponsor logo, IIBA® Industry Sponsor logo, and IIBA® member logo are logos owned by International 
Institute of Business Analysis. These trademarks are used with the express permission of International Institute of Business Analysis. 
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 CERTIFICAZIONI DI BUSINESS ANALYSIS 
CBAP® AIDED SELF STUDY PER PREPARARE LA CERTIFICAZIONE (Cod. BA0023) 

Studio individuale guidato del BABOK® Guide per ottenere la certificazione CBAP®
 

 
OBIETTIVI 
Il presente percorso formativo è stato progettato per fornire una 
guida allo studio individuale  per la preparazione della certificazione 
CBAP®. Consente di avere a disposizione una piattaforma e-
learning  strutturata come guida allo studio, di interagire con gli 
esperti  (7 webinar face-to-face di 1 ora ciascuno ), che forniranno 
sintesi e consigli utili per comprendere l’approccio alla Business 
Analysis, di farvi concentrare sui temi rilevanti, di potervi esercitare 
sulle domande d’esame e di acquisire i crediti formativi richiesti. 
 
A CHI E’ RIVOLTO 
Il corso è rivolto a coloro che vogliono studiare individualmente in 
modo efficace e ottenere la certificazione. In particolare il corso si 
rivolge a: 
• Business Analyst  
• System Architect  
• Analisti di requisiti 
• Responsabili di funzioni aziendali 
• Consulenti  
• Professionisti 
 
COSA IMPARERETE 
Partecipando a questo corso apprenderete le linee guida del BABOK® 
Guide – v 2.0, gli approfondimenti necessari, le tecniche per studiare 
e saper rispondere alle domande dell’esame misurando la vostra 
preparazione ed essere così pronti per affrontare l’esame con la 
certezza del risultato. 
 
INFORMAZIONI SUL CORSO 
Durata: Il corso fornisce 7 webinar face to face  con il docente della 
durata di 1 ora (7 ore ) e una piattaforma e-learning per 3 mesi . 
Continuing Development Units (CDU): 21. 
Professional Development Units (PDU): 7. 
 
AREE PER LE CERTIFICAZIONI 

KA PMBOK ® 
Guide  

• Integration Management 
• Scope Management 
• Time Management 
• Cost Management 
• Quality Management 
• Human Resources Management 
• Communications Management 
• Risk Management 
• Procurement Management 
• Stakeholder Management 
• Interpersonal Skills 

KA BABOK ® 
Guide  

• Business Planning & Monitoring 
• Elicitation 
• Requirements Management & 

Communication 
• Enterprise Analysis 
• Requirements Analysis 
• Solution Assessment and 

Validation 
• Underlying Competencies 
• Technique  

 

METODO FORMATIVO 
La metodologia di erogazione del corso comprende l’assegnazione di 
un docente e l’accesso alla piattaforma CBAP® Academy per 3 mesi 
che vi permetterà di: 
• Impostare il percorso di studio con l’aiuto del vostro docente 
• Eseguire un assessment iniziale per misurare il livello di 

conoscenza 
• Studiare in autonomia seguendo gli step definiti 
• Compiere gli esercizi e le verifiche 
• Partecipare a 7 webinar di 1 ora con il vostro mentor, esperto 

certificato CBAP® 
• Svolgere la simulazione d’esame finale 
• Avere supporto per la compilazione dell’Application Form 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Il materiale didattico comprende: 
• Testi: BABOK ® Guide e 1 Eserciziario  
• Quiz, Esercizi, Sintesi, Flashcard, Forum, Bibliografia 

 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

Fase 1 - Informazione sulle Certificazioni dell’IIB A® 

Fase 2 – Preparazione allo Studio 

Fase 3 – Studio 
• Modulo 1: Introduzione 

• Modulo 2: Business Analysis Planning and Monitoring  

• Webinar 1 Sintesi dei task di 1 ora con esperto certificato CBAP® 

• Modulo 3: Elicitation 

• Webinar 2 Sintesi dei task di 1 ora con esperto certificato CBAP® 

• Modulo 4: Requirements Management and Communication  

• Webinar 3 Sintesi dei task di 1 ora con esperto certificato CBAP® 

• Modulo 5: Enterprise Analysis 

• Webinar 4 Sintesi dei task di 1 ora con esperto certificato CBAP® 

• Modulo 6: Requirements Analysis 

• Webinar 5 Sintesi dei task di 1 ora con esperto certificato CBAP® 

• Modulo 7: Solution Assessment and Validation 

• Webinar 6 Sintesi dei task di 1 ora con esperto certificato CBAP® 

• Modulo 8: Underlying Competencies 

• Modulo 9: Techniques 

• Modulo 10: Approfondimento per l’esame 

• Modulo 11: Simulazione finale dell’esame CBAP ® 

• Webinar 7 Sintesi dei task di 1 ora con esperto certificato CBAP® 

• Modulo 12: Finalizzare lo studio prima dell’esame 

• Sintesi per lo studio 

• Verifiche ed esercizi per moduli 

• Simulazione dell’esame e correzione 

• Supporto per l’Application Form 

• Testi forniti: BABOK ® Guide  e 1 Eserciziario 

• Riferimenti Bibliografici 
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