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INFORMATION MANAGEMENT FUNDAMENTALS CON CERTIFICAZIONE CDMP

DESCRIZIONE
Questo seminario indirizza tutte le discipline dell’Information Management come definite dal DMBoK v2 di
DAMA. Il seminario sarà presentato da Chris Bradley autore di DMBoK v2 di DAMA e CDMP (Fellow) ed è
una opportunità unica per consolidare le conoscenze delle discipline che costituiscono lo spettro completo
dell’Information Management. 

Frequentando il corso, i partecipanti otterranno una solida base dei concetti chiave di gestione delle informa-
zioni e avranno una spiegazione della loro applicazione pratica attraverso esempi reali di come viene appli-
cata l'Architettura dell'Informazione. 
                                                                                                                                                              
Inoltre, questo corso fornisce una solida base per ottenere la Certificazione Professionale CDMP (Certified
Data Management Professional) di DAMA. 
                                                                                                                                                              
Il corso è progettato e tenuto dal VP of Professional Development per DAMA International, autore di “Data
Modeling for the Business" e riconosciuto autore del DAMA DMBoK (2.0), DAMA CDMP (Fellow) e preceden-
te Presidente di DAMA UK, autore ed esaminatore per l’esame di Certificazione CDMP e destinatario del
DAMA Lifetime Achievement Award per l'eccellenza nella gestione dei dati.
                                                                                                                                                              
Il seminario fornisce le conoscenze, i metodi e le tecniche necessari per analizzare, maturare e implementa-
re soluzioni di Information Management all'interno della vostra organizzazione. Offre una solida base in tutte
le diverse discipline del Data Management. I partecipanti capiranno e rivedranno i principali punti del pro-
gramma e acquisiranno dimestichezza con il formato di esame CDMP, i tipi di domande e il modo più appro-
priato per rispondere.
                                                                                                                                                              
Il corso si concluderà con l'esame di Certificazione che consentirà agli studenti interessati di poter consegui-
re la Certificazione Professionale CDMP (Associate).

In particolare i partecipanti impareranno:

• Come applicare le diverse discipline di Information Management per le differenti categorie di problemi
• Cosa è la framework di Information Management e come allinearla con le altre frameworks architetturali
• Saranno approfonditi concetti come: il ciclo di vita del management, la normalizzazione, il dimensional 
modeling e la data virtualization e verrà spiegata la loro importanza
• Verranno spiegati i ruoli critici di Master Data Management e di Data Governance e come applicarli in 
maniera efficace
• Saranno spiegate le diverse architetture di MDM, la loro adattabilità alle varie necessità e quali sono le Best 
Practices per implementare gli approcci MDM
• A sviluppare un insieme di tecniche che possono essere applicate a un vasto range di problemi di 
Information Management
• Best Practices per la gestione dei bisogni dell’Enterprise Information
• Attraverso esempi pratici si mostrerà come applicare tecniche di planning dell’Information Architecture

Certificazione CDMP Associate

I partecipanti interessati potranno sostenere l’esame di Certificazione Professionale CDMP Associate.
L’esame si svolgerà alla fine del corso e sarà on-line, quindi i partecipanti dovranno portare il proprio
laptop.



PROGRAMMA
1. Introduzione al Data Management, DMBoK e 
una panoramica alla Certificazione CMDP

• Cosa è il Data Management
• Cosa è il DMBoK
• Quali sono le discipline del Data Management nel 
DMBoK

• Cambiamenti nel DMBoK 2.0 e la relazione del 
DMBoK con altre frameworks (TOGAF/COBIT, 
ecc.)

• La Certificazione Professionale CDMP di DAMA e 
la copertura dell’esame CDMP dal DMBoK 2
• Cosa è il CDMP, quali sono i livelli e come progre-
dire da un livello all’altro

2. Data Governance

• Cosa è la Data Governance
• Perché la Data Governance è il cuore di un 
Information Management di successo
• Un tipico Reference Model di Data Governance
• Data Governance: ruoli e responsabilità
• Strutture organizzative e tipi di modelli operativi per 
supportare la Data Governance
• Il ruolo del DGO (Data Governance Office) e le sue 
relazioni con il PMO (Project Management Office)
• Come cominciare con la Data Governance

3. Data Quality Management

• Le diverse sfaccettature della Data Quality e per-
ché la Data Validity è spesso confusa con la Data
Quality
• Le dimensioni della Data Quality
• Le politiche, procedure, metriche, tecnologia e 
risorse per essere sicuri che la Data Quality venga 
misurata e migliorata in continuazione
• Un Reference Model di Data Quality e come appli-
carlo
• Analisi delle cause principali e i 5 perché
• Capabilities e funzionalità dei tools di supporto al 
Data Quality Management
• Misure di Data Quality: guidelines per la loro crea-
zione e monitoraggio
• Miti da sfatare nel Data Quality Management e pro-
blemi da evitare

4. Master & Reference Data Management

• Le differenze fra Reference & Master Data
• Identificazione e gestione dei Master Data attraver-
so l’azienda
• Quattro architetture generiche di MDM e la loro 
idoneità nei diversi casi

• MDM Maturity Assessment, procedure di business 
per MDM e l’appropriatezza delle soluzioni MDM 
• Come implementare MDM in maniera incrementale 
per allinearlo con le priorità di business
• Generi di soluzioni MDM
• Approcci per l’implementazione di MDM
• Le relazioni fondamentali fra MDM, DQ e DG
• L’aspetto critico sottostimato del Reference Data 
Management

5. Data Warehousing & BI Management

• Cosa è il Data Warehouse e perché viene usato
• Fornire Business Intelligence all’azienda e il modo di 
gestire i dati e i reports. In particolare per i dati che 
vengono replicati nel Data Warehouse
• Le principali Architetture di Data Warehouse (Inmon 
e Kimball)
• Introduzione al Dimensional Data Modeling
• Tipi di BI, DW, Analytics e Visualizzazioni

6. Data Modeling 

• Cosa sono i modelli dati e perché ne abbiamo
bisogno
• Tipi differenti di modelli dati, il loro uso e come inte-
ragiscono

• Lo sviluppo, l’uso e lo sfruttamento dei modelli di 
dati, che vanno dall’Enterprise attraverso il concet-
tuale al logico, dal fisico al dimensionale
• Maturity Assessment per considerare il modo in cui 
i modelli sono utilizzati in azienda e la loro integra-
zione con SDLC (System Development Life Cycle)

• Data Modeling e Big Data: perché il Data Modeling 
non è solo il design del Database Relazionale
• Data Modeling: una componente essenziale della 
Data Governance



7. Metadata Management

• Cosa è (e cosa non è) un Metadato
• Mettere a disposizione repositories di Metadati e i 
mezzi per fornire accesso all’utente del business e 
glossari
• Tipi di Metadati e loro usi
• Sorgenti di Metadati
• Glossari di Metadati e di business. Qual è la con-
nessione?
• La verità scomoda sulle tecnologie Big Data

8. Data Integration & Interoperability

• Data Integration e Data Interoperability: qual è la
differenza?
• Quali sono gli aspetti di business e tecnologici che 
la Data Integration cerca di indirizzare?

• Gli stili differenti di Data Integration e
Interoperability, la loro applicabilità e le implicazioni
• Gli approcci, i piani, le considerazioni e le guideli-
nes per fornire Data Integration e accesso
• Considerazioni su P2P, ETL, CDC, Hub & Spoke, 
SOA, Data Virtualization e la loro idoneità per i 
diversi casi d’uso

9. Data Architecture e Lifecycle Management

• Tipi di Architetture
• Pianificazione proattiva per la gestione dei dati 
attraverso il loro intero ciclo di vita: acquisizione, 
approvvigionamento, sfruttamento ed eventuale 
distruzione
• Considerazioni sui dati lungo la catena del valore
• Differenza fra Data Life Cycle e Systems 
Development LifeCycle (SDLC)

10. Metadata Management

• Identificazione delle minacce e adozione delle dife
se per prevenire accessi non autorizzati, uso o per
dita di dati e abuso di dati personali
• Categorie di minacce, meccanismi e approcci di 
difesa, implicazioni di sicurezza e violazioni della 
privacy
• Identificazione dei rischi (non solo sicurezza) per i 
dati e loro uso, mitigazione del rischio, controlli e 

reporting
• Adattarsi ai mutevoli requisiti legali e normativi 
relativi alle informazioni e ai dati
• Valutare l'approccio alla conformità normativa e 
comprendere le sanzioni di non conformità
• Considerazioni sul Data Management per differenti 
normative, ad es. GDPR, BCBS239

11. Data Operations Management

• Ruoli e considerazioni per Data Operations
• Ostacoli alla Performance
• Buone Pratiche di Data Operations

12. Records & Content Management

• Perché il Document Management e il Records 
Management sono importanti
• Il ciclo di vita del Records Management
• Audit e controllo dei records

13. Tools di Data Management & Repository

• Esame delle categorie di tools che supportano le 
discipline di Information Management
• Come selezionare gli strumenti più opportuni
• Discussione su un esempio relativo all’uso di una 
specifica tecnologia per assicurare consistenza e 
interoperabilità attraverso l’azienda

PARTECIPANTI

Tutti i Professionisti coinvolti nell’Information
Management, Data Governance, Master Data
Management e iniziative di Data Quality:

Business Intelligence & Data Warehouse developers
& architects, Data Modellers, Developers, Data
Architects, Data Analysts, Enterprise Architects,
Solution Architects, Application Architects,
Information Architects, Business Analysts,
Database Administrators, Project/Programme
Managers, IT Consultants, Data Governance
Managers, Data Quality Managers, Information
Quality Practitioners.

PROGRAMMA
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� Senza certificazione CDMP 
e 1350(+iva)

� Con certificazione CDMP 
e 1650(+iva)

� Con Traduzione simultanea senza 
Certificazione 
e 1500(+iva)

� Con Traduzione simultanea + certificazione 
CDMP 
e 1800(+iva)

14-16 Dicembre 2020

In caso di rinuncia o di cancellazione dei seminari
valgono le condizioni generali riportate sopra.

nome ......................................................................

cognome ................................................................

funzione aziendale .................................................

azienda ..................................................................

partita iva ...............................................................

codice fiscale .........................................................

indirizzo ..................................................................

città ........................................................................

cap .........................................................................

provincia ................................................................

telefono ..................................................................

fax ..........................................................................

e-mail .....................................................................

✂

Timbro e firma

Da restituire compilato a:
Technology Transfer S.r.l.
Piazza Cavour, 3 - 00193 Roma
Tel. 06-6832227 - Fax 06-6871102
info@technologytransfer.it
www.technologytransfer.it

INFORMAZIONI
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

� Senza certificazione CDMP 
e 1350(+iva)

� Con certificazione CDMP 
e 1650(+iva)

� Con Traduzione simultanea 
senza Certificazione 
e 1500(+iva)

� Con Traduzione simultanea 
+ certificazione CDMP
e 1800(+iva)

La quota di partecipazione
comprende documentazione.

DURATA ED ORARIO
3 giorni:                 9.30-13.00
                           14.00-17.00

Il seminario sarà tenuto in
lingua inglese con la
possibilità di avere la
Traduzione Simultanea

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Il pagamento della quota, 
IVA inclusa, dovrà essere
effettuato tramite bonifico,
codice IBAN: 
IT 03 W 06230 03202 000057031348
Banca: Cariparma
Agenzia 1 di Roma
intestato alla
Technology Transfer S.r.l.
e la ricevuta di versamento
inviata insieme alla scheda
di iscrizione a:
info@technologytransfer.it

TECHNOLOGY 
TRANSFER S.r.l.
Piazza Cavour, 3
00193 ROMA
(Tel. 06-6832227)

Vi consigliamo di far  precedere
la scheda d’iscrizione da una
prenotazione telefonica.

CONDIZIONI GENERALI

In caso di rinuncia con
preavviso inferiore a 15 giorni
verrà addebitato il 50% della
quota di partecipazione, in
caso di rinuncia con preavviso
inferiore ad una settimana
verrà addebitata l’intera quota.
In caso di cancellazione del
seminario, per qualsiasi
causa, la responsabilità della
Technology Transfer si intende
limitata al rimborso delle quote
di iscrizione già pervenute.

SCONTI

I partecipanti che si iscriveranno
al seminario 30 giorni prima
avranno uno sconto del 5%.

Se un’azienda iscrive allo
stesso evento 5 partecipanti,
pagherà solo 4 partecipazioni.
Gli sconti per lo stesso evento
non sono cumulabili fra di loro.

TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 196/2003, il partecipante è
informato che i suoi dati
personali acquisiti tramite la
scheda di partecipazione al
seminario saranno trattati da
Technology Transfer anche
con l’ausilio di mezzi elettronici,
con finalità riguardanti
l’esecuzione degli obblighi
derivati dalla Sua
partecipazione al seminario,
per finalità statistiche e per
l’invio di materiale
promozionale dell’attività di
Technology Transfer.
Il conferimento dei dati è
facoltativo ma necessario per
la partecipazione al seminario.
Il titolare del trattamento dei
dati è Technology Transfer,
Piazza Cavour, 3 - 00193
Roma, nei cui confronti il
partecipante può esercitare i
diritti di cui all’art. 13 della
legge n. 196/2003.



Christopher Bradley E’ stato per 40 anni in prima linea nel campo dell’Information Management, lavorando
per importantissime aziende al fine di impostare la loro strategia di Information Management, Data
Governance, Data Quality, Information Assurance, Master Data Management, Metadata Management, Data
Warehouse e Business Intelligence.

Chris è riconosciuto, a livello internazionale, come un indipendente Information Strategist e un rinomato auto-
re. Fra i suoi clienti citiamo: Alba Leasing, Alinma Bank, American Express, ANZ, Bank of England, BP,
Celgene, Cigna Insurance, Emirates NBD Enterprise Oil, GSK, HSBC, NAB, National Grid, SABB, Riyad Bank,
Saudi Aramco, Shell, Statoil, TOTAL e Qatar Gas.

Chris guida importanti organizzazioni globali sulla Information Strategy, la Data Governance, le Best Practices
di Information Management e su come le organizzazioni possono gestire l’Informazione come un asset azien-
dale critico.

E’ Direttore dello standards Committee di E&P del “DMBoard”, Presidente di DAMA UK, autore di DMBoK 2.0,
membro di MPO (Meta Data Professionals Organization), fondatore di DAMA CDMP, destinatario del DAMA
Lifetime Achievement Award per Data Management Excellence, autore ed esaminatore per la Certificazione
Professionale DAMA CDMP.

Chris è un leader riconosciuto nel Data Modelling e nella Data Governance, autore di molti articoli tecnici e libri
fra cui Data Modelling for the Business ed è anche giudice esperto per l’assegnazione dei premi annuali di
Data Governance Best Practice.

DOCENTE


