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BBOOOOTTCCAAMMPPSS FFOORR EECCBBAA ++ CCEERRTTIIFFIICCAATTEE(Cod. BA0050)
INTERNATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS ANALYSYS (IIBA®)
Le competenze legate alla conoscenza del Business, alla comprensione dei bisogni degli stakeholder, alle capacità di trovare soluzioni
sostenibili per le organizzazioni, oggi sono sempre più richieste. L’International Institute of Business Analysis (IIBA®), fondato 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 e definito un framework che consente di acquisire, affinare, migliorare le competenze nella Business Analysis
con le Certificazioni a 4 livelli per accompagnare lo sviluppo professionale e i diversi percorsi di carriera: ECBATM, ECBATM +; CCBA®;
CBAP®,;CBATL ®. Per ottenere le capacità di Business Analysis fondamentali si consiglia anche la Certificazione di Business Analysis Agile –
Agile Analysis Certification - ACC

News: ECBATM + Bootcamp with Trainers Accredited by IIBA. To complete the Program is requested to
have obtained ECBAT Certification
LE CERTIFICAZIONI DELL’IIBA®

Source: IIBA

I REQUISITI RICHIESTI

Le certificazioni si rivolgono a diversi target di audience, per cui è importante valutare insieme sia le vostre
esperienze che il vostro sviluppo professionale per la scelta della Certificazione idonea.

Source: IIBA

PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE ECBA + che attesta la capacità di praticare i fondamenti di BA bisogna seguire
boocamp con un Formatore accreditato da IIBA, superare con successo il percorso Plus e aver ottenuto la Certificazione ECBA

PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE Agile Analysis - AAC che attesta di avere un agile mindset nello svolgimento delle
attività di Business Analysis, si deve sostenere un esame on line della durata di 2 ore – 85 domande.
PMProgetti
PMProgetti è PRIMER Endorsed Education Provider accreditata dall’IIBA e tutti i Corsi sono registrati. Oltre l’80% dei certificati italiani
IIBA ha seguito i nostri corsi di preparazione alle certificazioni. I risultati parlano per noi: il 98% dei partecipanti supera l’esame al primo
tentativo. Abbiamo progettato percorsi formativi specifici per aiutarvi a comprendere la certificazione e il percorso più adeguato alla vostra
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esperienza e ottenere rapidamente le prestigiose certificazioni rilasciate dall’IIBA ®. In tutti i percorsi forniamo servizi di supporto allo
studio: piattaforma e-learning, Q&A, testi, materiale, mentor.

CONTATTATECI e vi assisteremo nella scelta della Certificazione adatta al vostro sviluppo professionale.
info@pm-progetti.it
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BBOOOOTTCCAAMMPPSS FFOORR EECCBBAA ++ CCEERRTTIIFFIICCAATTEE
Lavori di gruppo, applicazione di tecniche e attività per praticare da subito la BA (Cod. BA0050)
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OBIETTIVI
PMProgetti ha progettato, sulla base del percorso
studiato dall’IIBA, 3 Bootcamp per supportare
l’applicazione delle pratiche di Business Analysis e
valutare le competenze per consentire
l’ottenimento della Certificazione ECBATM +.
I nostri relatori sono certificati CBAP e accreditati
da IIBA per erogare la formazione, valutare e
promuovere i partecipanti per l‘ottenimento della
certificazione. Vi seguiranno, vi forniranno i
consigli per poter applicare i concetti chiave e le
tecniche rilevanti nel contesto di lavoro. Durante i
bootcamp sono previsti momenti di valutazione
individuale. I Business Analyst verranno valutati
sulla base del lavoro svolto dal punto di vista delle
capacità di Leading, Communicating,
Collaborating. Si effettueranno anche assessment
Peer to Peer. Durante i bootcamp si realizzeranno
lavori di gruppo e individuali, presentazioni, Role
Play su Case Study per praticare le attività di
Business Analyst e saperle applicare da subito nel
proprio contesto lavorativo
A CHI E’ RIVOLTO
I Bootcamp sono rivolti sia a chi ha già intrapreso
il percorso formativo per la certificazione ECBATM,
sia a chi l’ha già ottenuta, sia a chi ha avviato un
percorso di formazione di base di Business
Analysis, sia a chi ha necessità di affinare gli
strumenti e le tecniche e saperle applicare al
meglio.
In particolare il corso si rivolge a:
•
Business Analyst Junior, System Architect
Junior
•
Analisti di requisiti, Analisti di processi
•
Product Owner
•
Consulenti BA Junior
•
Project Manager, Tester, QA, Change
Manager, Designer, PMO
•
Trainer
•
Coloro che vogliono intraprendere la carriera
di Business Analyst o consolidare le
competenze per applicare le best practice
PREREQUITO
Consigliamo di seguire il percorso ECBA o il Corso
Fondamenti di Business Analysis.
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

INFORMAZIONI SU BOOTCAMP
Durata: 3 BOOTCAMP di 1 giorno ciascuno
Continuing Development Units (CDU): 21
Professional Development Units(PDU): 14
RISULTATI DI BOOTCAMP
I Bootcamp a seguito di accreditamento effettuato da parte
del formatore presso IIBA, consentono di conseguire la
Certificazione ECBATM +.
VINCOLO: Per ottenere la Certificazione ECBATM + è
necessario aver superato l’esame della Certificazione ECBATM
ed aver ottenuto la valutazione positiva nei Bootcamp
METODO FORMATIVO
I bootcamp prevedono una breve introduzione del case
study e delle tecniche per attivare le attività di gruppo e
applicare la BA. I partecipanti effettueranno Role play,
lavori di gruppo e individuali, relazioni e verranno valutati
dai formatori accreditati da IIBA.
CONTENUTI DEI BOOTCAMP
I Bootcamp prevedono 12 moduli:
•
Module 1 Improve BA Performance
•
Module 2 Engage Stakeholder
•
Module 3 Validate Help desks Reports - User Stories
•
Module 4 Explain Agile Mindset - Document Analysis
•
Module 5 Confirm Stakeholder Needs- Observation
•
Module 6 Explore Supply Chain - Process Modelling
•
Module 7 Clarify Business Operations - Business Rules
•
Module 8 manage Business Terms and Data Elements –
Glossary and Data Dictionary
•
Module 9 Follow the flow – Data Flow Diagrams
•
Module 10 Narrow Scope and Strategy for Change –
Interviews
•
Module 11 Outline User Interactions: Use Cases and
Scenarios
•
Module 12 Align Solution Components - Review
A completamento di tutti i Bootcamp il formatore
comunicherà il nominativo dei partecipanti che hanno
superato con successo le valutazioni, all’IIBA che rilascerà
ECBA + Certificate, solo se si è in possesso della
certificazione ECBA.
MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico comprende:
•
Materiale presentazioni, Case Study, Video
•
Esercizi e Soluzioni
•
Assessment .
PER INFORMAZIONI
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