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Presentazione 
Le aziende, per migliorare la competitività 
nel panorama nazionale e internazionale, 
devono identificare con maggior precisione le 
esigenze di business e determinare le soluzioni 
ai problemi. La risposta a queste esigenze è la 
disciplina della Business Analysis che permette 
alle organizzazioni di ottenere miglioramenti 
dei processi, cambiamenti organizzativi e 
pianificazione strategica.
Il “business analyst” è il professionista 
specializzato in questa disciplina che si occupa 
di individuare e risolvere specifici problemi. 
Gestisce il progetto dalla definizione dei requisiti, 
alle fasi di pianificazione, realizzazione e 
controllo.  
Questi specialisti, lavorando a stretto contatto 
con le funzioni di business, devono porsi come 
agenti di miglioramento e di innovazione dei 
processi aziendali.

Destinatari
Project Manager, imprenditori, dirigenti  
di azienda, responsabili di ricerca e sviluppo, 
responsabili HR e ricercatori. 

Certificato
Il corso dà diritto a 2,5 PDU.

Programma 
17.00 Saluto/Benvenuto
  Claudio Rolandi, professore SUPSI
  Antonio Bassi, PMP®,  docente di Project    
  Management SUPSI
17.15 Ambiente, strategia, struttura: nuovi 
  paradigmi e strumenti per la 
  gestione dei progetti di cambiamento 
  Massimo Ramponi, consulente 
  e formatore nell’ambito della gestione 
  di progetti di sviluppo e cambiamento 
  organizzativo, docente LIUC 
  Claudio Carbonaro, consulente direzionale 
  e formazione esperienziale, 
  prevalentemente in ambito operations e 
  innovation
18.00 Driving value through big data &   
  analytics
  Concetta Rana, Senior Manager Digital    
  Transformation, Accenture IGEM 
18.30 Beacon, IoT (Internet of Things)  
  e business analitics
  Giovanni Casto, Amministratore Delegato 
  di Wiseview S.r.l.
19.00 Presentazione del CAS Business Analysis
  Antonio Bassi, PMP®,  docente di Project    
  Management SUPSI
19.15 Discussione finale

Segue aperitivo

Iscrizioni
Entro il 25 settembre 2015, scrivendo a  
dti.fc@supsi.ch oppure compilando 
il form online.

Costo
CHF 50.– 
Per i membri dell'Associazione SUPSI Alumni: 
CHF 30.–
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti 
a un percorso formativo CAS, DAS e MAS SUPSI 
in corso. 

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

Come raggiungerci
www.supsi.ch/dti/dipartimento/sede/manno

http://www.form-fc.app.supsi.ch/form/view.php?id=45110

