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IT & DIGITAL ARCHITECTURE
La trasformazione digitale che sta impattando il mondo delle aziende porta nell’agenda dei
Responsabili dei Sistemi Informativi l’urgenza di disegnare e implementare architetture IT in grado di
sostenere nuovi modelli di lavoro e nuovi canali di relazione fra l’azienda e il mondo esterno. Grazie
alle attività di ricerca della Unit Sistemi Informativi (www.sdabocconi.it/si) e del DEVO Lab
(www.sdabocconi.it/devolab), SDA Bocconi segue con attenzione l’evoluzione dei modelli di impresa
digitale e analizza le buone prassi di implementazione delle architetture digitali, traducendo questo
Know How in strumenti formativi dedicati al management IT.
A CHI SI RIVOLGE
I programmi sono dedicati allo sviluppo delle competenze manageriali di risorse che operano
nell’ambito della funzione Sistemi Informativi in qualità di:
Responsabili dei sistemi informativi aziendali, Digital Manager, Innovation Manager, Risk & Security
Manager, Responsabili dei servizi applicativi, IT Architect, Digital Architect.
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INFORMAZIONI
SEDE
SDA Bocconi School of Management
Via Bocconi 8, 20136 Milano

ATTESTATO
Al termine dell’iniziativa verrà
rilasciato un attestato di formazione.

ORARIO DI LAVORO
Mattino: 9.00 - 13.00
Pomeriggio: 14.00 - 17.30

FORMAZIONE FINANZIATA
Imprese e Organizzazioni possono trovare
risorse per la formazione
dei propri dipendenti nei
Fondi Paritetici Interprofessionali,
che finanziano piani formativi individuali,
aziendali, settoriali e territoriali.
formazionefinanziata@sdabocconi.it

Le quote d’iscrizione si intendono
tutte al netto di IVA, comprensive
del materiale didattico.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Gianluca Salviotti
gianluca.salviotti@sdabocconi.it

ORIENTAMENTO
Erica Pizzelli
tel. +39 02 5836.6825
erica.pizzelli@sdabocconi.it

PRE-ISCRIZIONI E ISCRIZIONI
Liliana Intenza
tel. +39 02 5836.6790
fax +39 02 5836.6833-6892
liliana.intenza@sdabocconi.it
Il numero massimo
dei partecipanti è programmato.
La prenotazione e l'iscrizione potranno
essere effettuate online
alla pagina web del programma.
AGEVOLAZIONI
www.sdabocconi.it/agevolazioni

Tutti i prezzi sono da considerarsi escluso IVA. Le informazioni e i dati qui contenuti sono aggiornati al momento della stampa e possono subire cambiamenti.

IT & DIGITAL ARCHITECTURE
Da recenti ricerche di SDA Bocconi emerge come il
percorso di implementazione dell’architettura digitale
d’impresa si snodi su 3 capacità chiave per chi gestisce i
Sistemi Informativi aziendali
1. interpretare gli stream tecnologici emergenti calandoli
nel disegno architetturale in coerenza rispetto
alla strategia aziendale;
2. ridisegnare i meccanisimi di allineamento con il
business in modo che l’architettura digitale tenda il più
naturalmente possibile a soddisfare le esigenze aziendali;
3. individuare e gestire i rischi aziendali che
derivano dall’utilizzo di risorse digitali, in modo
da costruire un’architettura “Risk Aware”
Il percorso ha l’obiettivo di trasferire queste tre capacità
chiave, ognuna corredata del set di strumenti operativi
necessari per l’implementazione in azienda.
GIANLUCA SALVIOTTI | SDA Professor di Sistemi Informativi
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sdabocconi.it/itrisk
3 GIORNI
DAL 14 AL 16 MARZO 2017
coordinatore:
Gianluca Salviotti
Quota: € 2.900 + IVA
Edizione successiva
marzo 2018

IT RISK MANAGEMENT.

IDENTIFICARE E GESTIRE IL RISCHIO IT
Il corso ha l’obiettivo di inquadrare il concetto di Rischio IT in un approccio più ampio
alla gestione del rischio aziendale (enterprise Risk Management), fornendo al contempo
tutta la strumentazione necessaria a individuare e gestire i rischi legati all’utilizzo dei
sistemi informativi nelle imprese.
CONTENUTI
• Approcciare la gestione dei rischi digitali in coerenza rispetto alla corporate governance,
all’enterprise Risk Management e alla IS governance
• Individuare i corretti perimetri di delega per la gestione dei Rischi dei Sistemi Informativi
rispetto a quelli di altre unità aziendali
• Identificare e classificare le aree di rischio dei Sistemi Informativi connessi all’utilizzo di risorse
digitali
• Utilizzare i principali strumenti di identificazione e gestione del Rischio IT
QUeSTO cORSO FA PARTe DeL PeRcORSO cIO eXecUTIVe TRAck
sdabocconi.it/ciotrack
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sdabocconi.it/itgovernance
3 GIORNI
DAL 12 AL 14 SETTEMBRE 2017
coordinatore:
Gianluca Salviotti
Quota: € 2.900 + IVA
Edizione successiva
settembre 2018

IT GOVERNANCE.

ALLINEAMENTO STRATEGICO E GOVERNO DEI SISTEMI INFORMATIVI

Il programma intende fornire gli strumenti necessari il governo dell’architettura
informativa dell’impresa digitale, nella prospettiva della “IT governance”.
Sono illustrate le idee e gli strumenti su cui basare una revisione, anche radicale, dei
metodi di gestione delle risorse digitali.
CONTENUTI
• Progettare i meccanismi di IS governance e allineamento più coerenti con le caratteristiche
aziendali, in relazione agli input ricevuti dalla corporate governance
• Redigere il modello di riferimento per il governo dei Sistemi Informativi aziendali e
l’architettura dell’impresa Digitale
• Utilizzare i giusti razionali per la valutazione degli investimenti in IcT e risorse Digitali
QUeSTO cORSO FA PARTe DeL PeRcORSO cIO eXecUTIVe TRAck
sdabocconi.it/ciotrack

Una IT Governance efficace deve acquistare
3 questioni:
1) Quali decisioni devono essere prese per garantire
un’efficace gestione e utilizzo dell’IT?
2) Chi dovrebbe prendere queste decisioni?
3) Come andranno prese e monitorate queste decisioni?
PETER WEILL | Jeanne Ross
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sdabocconi.it/bam
3 GIORNI
DAL 21 AL 23 NOVEMBRE 2017
coordinatore:
Gianluca Salviotti
Quota: € 2.900 + IVA
Edizione successiva
novembre 2018

BUSINESS APPLICATION MANAGEMENT.

DISEGNO E IMPLEMENTAZIONE DELLE ARCHITETTURE APPLICATIVE
Il programma intende fornire gli strumenti atti a supportare la definizione delle linee guida
evolutive dell’architettura applicativa dell’impresa digitale, in coerenza con le esigenze
attuali e le strategie dell’azienda.
CONTENUTI
• capire il contesto aziendale
• Leggere la strategia aziendale e la sua evoluzione in chiave digital
• Verificare e mappare lo stato attuale dell’architettura applicativa
• Leggere e interpretare il mercato delle soluzioni tecnologiche disponibili per lo sviluppo
dell’architettura applicativa
• Progettare l’evoluzione dell’architettura applicativa in coerenza alla strategia
• costruire la road-map applicativa per l’impresa digital
• Selezionare e prioritizzare gli investimenti applicativi
QUeSTO cORSO FA PARTe DeL PeRcORSO cIO eXecUTIVe TRAck
sdabocconi.it/ciotrack

La miglior esperienza formativa mai avuta.
Ben sopra le aspettative.
GIANNI IVALDI | Partecipante ai programmi

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT
SDA Bocconi School of Management si distingue nella formazione
manageriale da oltre 40 anni, grazie al suo impegno di contribuire
alla crescita degli individui, delle aziende e delle istituzioni attraverso
la conoscenza e l’immaginazione. A questo concorrono programmi
MBA, Master Executive e Specialistici, Programmi Executive e
Progetti Formativi su Misura, Action Research, Osservatori e
Knowledge Centers settoriali - un’offerta formativa rivolta a
professionisti di tutto il mondo e di tutti i settori economici.
SDA Bocconi è leader in Italia e tra le prime 30 Business School nel
mondo. È anche l’unica ad avere il triplo accreditamento: EQUIS,
AMBA e AACSB, che la pone nell’élite delle più certificate Business
School mondiali.

AccReDITATIOnS
AACSB International
The Association to
Advance Collegiate
Schools of Business
European Quality
Improvement System

MeMBeRShIPS
European Foundation for
Management Development

RAnkIngS
Financial Times
Bloomberg Businessweek
The Economist - Which MBA?

The Association to Advance
Collegiate Schools of Business

Forbes
Espansione
QS

The Academy
of Business in Society

Association of MBAs
MBA provision accredited

The Italian Association for
Management Education
Development
Full-Time MBA accredited
Executive MBA accredited
CFA program partner
of CFA Institute
MCF program accredited

Community of European
Management Schools and
International Companies
The Italian Association for
Management Education
Development
Global Business School
Network

SDA Bocconi School of Management
via Bocconi 8, 20136 Milano, Italy | tel +39 02 5836 6605-6606 | info@sdabocconi.it | sdabocconi.it

FOLLOw SDA BOccOnI On:

© SDA Bocconi School of Management. All rights reserved.

Quality Management System
Certification ISO 9001:2008
Financed Projects
Service Centre

Partnership in
International Management

