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Presentazione 
La disciplina del Configuration Management 
(CM) assume, in ambiti in cui garantire quanto 
dettato dalle specifiche norme vigenti o nel quale 
una realtà organizzata deve necessariamente 
essere in possesso di un’adeguata maturità 
aziendale, una connotazione di asset strategico. 
A ciò si addiziona la sempre crescente richiesta  
di agilità nell’azione di gestione all’interno  
di molteplici attività che di fatto accompagnano, 
in modo inscindibile, la gestione della 
configurazione. Emerge così una visione 
integrata che il Configuration Manager deve 
governare, affinché sia garantita l’integrità  
del prodotto in tutto il suo ciclo di vita. 
L'intervento ha un taglio teorico e pratico  
che proporrà al partecipante la modalità  
di muoversi e agire in modo aderente alle 
esigenze lavorative all’interno della dinamica  
di gestione a progetti.

Obiettivi
 ◆ Presidiare tutti gli elementi necessari  

alla gestione della configurazione di progetto 
che emergano nel day-by-day.

 ◆ Rendere coscienti dell’overhead di attività 
necessario in questi ambiti di azione.

 ◆ Evidenziare le caratteristiche della disciplina  
in ottica predittiva e adattativa.

Destinatari
Tutti coloro che vogliono ampliare la loro capacità 
di gestione anche in ambiti normati stringenti  
o soggetti ad alti livelli di maturità aziendale. 

Iscrizioni
Entro il 3 marzo 2017, scrivendo a dti.fc@supsi.ch 
oppure compilando il form online.

Programma 
15.00 Benvenuto e introduzione
  Claudio Rolandi, professore aggiunto SUPSI, 
  Antonio Bassi, PMP®, responsabile  
  del MAS Project, Program and Portfolio  
  Management SUPSI

15.20  Integrated Configuration Management 
  Daniele Di Lorenzo, PMP®, MBA, CSPO®,  
  Senior Project Manager & Configuration  
  Manager
 Il Mondo configurato

 - Dove si colloca
 - Il CM secondo le norme
 - La caratterizzazione del CM e il modello  
  di riferimento
La garanzia del meccanismo: i requisiti
 - Requirement Engineering 
 - Caratterizzazione in modelli predittivi  
  e adattativi
 - La tracciabilità tra domini di Business  
  e di Solution
 - Percezione di importanza: CHAOS report
Gli elementi del Dominio
 - Il CM come visione integrata
 - I Configuration Items
 - La Baseline
 - Lifecycle & Authorization
 - Il Change Management
 - Il Configuration Plan
Case Study: Avionic
Project Management Impacts
Cenni di Agile Configuration Management

18.20  Chiusura lavori 

Costo
CHF 50.– 
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti  
a un percorso formativo CAS, DAS e MAS SUPSI
in corso.

Osservazioni
L’evento dà diritto a 3 PDU – Technical Project 
Management.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84, F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

http://www.form-dti.app.supsi.ch/form/view.php?id=58492



