
PMI-PBA (propedeutico certificazione) 

PREMESSA 

La Business Analysis o Analisi Business è l'insieme di attività, conoscenze e tecniche necessarie per 

identificare le esigenze di business di un’organizzazione e determinare migliorie e soluzioni agli eventuali 

problemi esistenti. In modo più formale, si può dire che l'Analisi Business è la disciplina che consente di 

identificare le esigenze di business e determinare le soluzioni ai problemi e alle esigenze aziendali. 

Tali soluzioni possono essere ottimizzazioni nei processi, cambiamenti organizzativi, pianificazioni 

strategiche, sviluppo di policy e/o di procedure; sempre più spesso includono la progettazione e la messa in 

opera di appropriate soluzioni IT. 

OBIETTIVI 

Questo corso introduce la Business Analysis nella accezione specifica per la preparazione all’esame di 

certificazione PMI-PBA del PMI. 

DESTINATARI 

Business Analyst, candidati all’esame di certificazione PMI-PBA 

ARGOMENTI 

L’esame PMI-PBA 

• Premesse 

• L’esame PMI-PBA e le sue caratteristiche 

 
Concetti chiave della Business Analysis 

• Che cos’è la Business Analysis 

• Business Analysis e Business Analyst 

• Quali competenze sono necessarie per svolgere le attività di BA 

• Definizioni e concetti fondamentali 

 
Needs Assessment 

• Identificare il problema o l’opportunità 

• Identificare goal e obiettivi 

• Valutare lo stato attuale dell’organizzazione 

• Identificare gli stakeholder 

• Svolgere azioni per affrontare le esigenze di business 

• Definire la soluzione di alto livello o il Product Scope 

• Predisporre il Business Case 

 

Business Analysis Planning 

• Il planning della Business Analysis 



• Effettuare il planning 

• Svolgere l’analisi degli stakeholder 

• Definire i criteri di accettazione per la soluzione 

• Realizzare il piano di business analysis 

 

Requirements Elicitation and Analysis 

• Elicitazione e sue tecniche 

• Pianificazione e preparazione dell’elicitazione 

• Svolgere attività di elicitazione 

• Documentare gli output 

• Problemi dell’elicitazione 

 

Analisi e genesi delle soluzioni 

• L’analisi dei requisiti 

• Modelli e diagrammi per analizzare i requisiti 

• AS-IS e TO-BE 

• Documentare i requisiti della soluzione 

• Validare, verificare e approvare i requisiti 

• Gestire i conflitti sui requisiti 

 

 Traceability and Monitoring 

• Che cos’è la tracciabilità 

• Relazioni e dipendenze tra requisiti 

• Approvazione e baseline dei requisiti 

• Monitoraggio dei requisiti 

• Gestione delle modifiche ai requisiti 

Solution Evaluation 

• Approccio alla valutazione della soluzione 

• Pianificare la valutazione della soluzione 

• Determinare che cosa valutare 

• Quando e come validare i risultati della soluzione 

• Valutare i criteri di accettazione e correggere i difetti 

• Facilitare la presa di decisione “GO/NO-GO” 

• Ottenere l’approvazione definitiva della soluzione 

• Valutare le performance a lungo termine della soluzione 

• Phaseout e sostituzione della soluzione 
 
 
 
 



DURATA 

5 giorni  (minimo 35 ore) 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il corso prevede esercizi e role game con simulazioni di situazioni lavorative e, al termine, la simulazione di 

una parte sessione di esame PMI-PBA, con un numero inferiore di domande, per poter stare nel tempo di 

un’ora. 

 


