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Data Governance: una guida pratica

DESCRIZIONE
La Data Governance sta rapidamente diventando un "must have" per qualsiasi organizzazione che desideri
gestire i propri dati, migliorarne la qualità e controllarne la sicurezza, l'accesso e gli usi. 

I dati di un'organizzazione media raddoppiano ogni 15 mesi. Spinto da Big Data, Cloud Computing e altre inno-
vazioni, questo rapido aumento dei volumi è aggravato dalla crescente velocità e complessità con cui i dati
vengono creati e archiviati.

Le aziende sono inoltre soggette a crescenti pressioni da parte dei clienti, da normative e leggi per ottenere
dati corretti. La Data Governance è vista come una chiave di volta in qualsiasi soluzione per affrontare queste
sfide.

Molte organizzazioni hanno già riconosciuto il potenziale valore della Data Governance e hanno avviato inizia-
tive di Governance. Sebbene alcuni abbiano avuto successo, molti stanno vacillando o hanno fallito. 

La partecipazione a questo seminario e workshop di 2 giorni consentirà di intraprendere la strada giusta per ot-
tenere dati di successo e sostenibili.

Questo workshop aiuterà sia i principianti della Data Governance che i professionisti che già lavorano come
parte di un team o in un programma esistente di Data Governance.

COSA IMPARERETE

• A comprendere cos'è la Data Governance e cosa non è
• A valutare quanto la vostra azienda sia pronta per la Data Governance
• A essere in grado di allineare una proposta e un'iniziativa di Data Governance con i principali driver organiz-
zativi e/o dipartimentali
• A realizzare il business case interno per l'investimento nella Data Governance
• A essere in grado di identificare e applicare le sei componenti necessarie di un framework di Data 
Governance
• A creare un piano d'azione realistico per la Data Governance
• Ad applicare queste pratiche a un'organizzazione fittizia, ma altamente realistica attraverso un caso di studio 
pratico
• A imparare dalle best practice di altre aziende che stanno già implementando la Data Governance



PARTECIPANTI

Professionisti e team che svolgono, o vorrebbero svolgere, un ruolo attivo nell'attuazione di un'iniziativa di
Data Governance. Sarà anche interessante per chiunque lavori in un ruolo aziendale o IT rilevante e desideri
saperne di più sui concetti e le pratiche della Data Governance.

I ruoli tipici che beneficeranno di questo seminario includono:

• Responsabili della Data Governance e i loro team
• Chief Data Officer e i loro team
• Data Owners
• Data Stewards 
• Information Strategists & Data Architects
• Technical Architects
• IT Managers 
• Analisti di Business
• Specialisti di Business Intelligence 
• Specialisti di Data Quality 
• Master Data Management Practitioners  
• Tutti i ruoli del business che hanno forte interesse per i dati e la loro gestione



PROGRAMMA
1. Contesto e fattori determinanti della Data 

Governance

• Dati e il Digital Business
• L’impatto positivo e negativo dei dati
• La camera degli orrori dei dati
• L'impatto complessivo di dati cattivi su organizza-
zioni e individui
• Perché persistono i dati cattivi
• Driver per il cambiamento

2. Data Governance: una valutazione del settore

• Perché la Data Governance è necessaria
•Il DMBoK di DAMA: la centralità della Data 
Governance
• Data Governance: definizioni e focus
• I principi chiave della Data Governance
• Il paradosso della Data Governance
• Perché la Data Governance può fallire
• Le principali componenti del successo: abbattere le 
barriere
• Valutare la maturità e la prontezza della Data 
Governance

3.  Le componenti di una Data Governance di suc-
cesso

• Identificare e abbattere le barriere per la Data 
Governance
• Panoramica sulla Framework di Data Governance

o Visione e Strategia
o Organizzazione e Persone
o Processi e Workflow
o Data Management e Misure
o Cultura e Comunicazioni
o Tool e Tecnologie

4. Costruire la Strategia e la Framework della Data 
Governance

• Visione e Strategia
o Creare una chiara visione della Data 
Governance

o Capire i Business driver
o Identificare le principali sfide dei dati
o Produrre un modello di motivazione per la 
Data Governance

o Costruire un caso di Business e una Strategia 
per la Data Governance

• Organizzazione e Persone
o Organizzarsi per la Data Governance
o Data Ownership e Stewardship
o I cinque modelli base di Data Governance
o I pro e i contro di ciascun modello
o Decidere il giusto modello per ogni specifica 
azienda

• Processi e Workflow
o Progettare processi e workflow di Data 
Governance

o Spiegazione dei processi e workflow di Data 
Governance

• Data Management e Misure
o Come identificare i dati chiave
o L’importanza della misurazione nella Data 
Governance

o Definire i dati “adatti allo scopo”
o Definire le linee base e gli obiettivi di migliora-
mento

• Tool e Tecnologie
o Insieme di strumenti per la Data Governance 
e tool che “dovete avere”

o Il ruolo dell’IT nella Data Governance
• Cultura e Comunicazioni

o L’importanza di vendere la Data Governance
o Cambiamento culturale e Data Governance
o Lezioni chiave per un efficace cambiamento 
di cultura



5.  Applicare la Framework di Data Governance

• Usare la Framework di Data Governance: valutazio-
ne della maturità e creazione della visione
• Definire gli obiettivi della Data Governance
• I benefici della Framework di Data Governance
• Potenziali attività e risultati della Framework di Data 
Governance

6. Creare una Roadmap di Data Governance e pia-
ni di miglioramento dei dati

• Mettere tutto insieme: la Roadmap della Data 
Governance
• Suggerimenti per lo sviluppo di Roadmap
• Piani di miglioramento dei dati
• Aspetti di logging
• Definire le priorità del piano di miglioramento dei 
dati

Nigel Turner è Principal Information Management
Consultant EMEA alla Global Data Strategy. È anche
membro di lunga data del comitato della Data
Management Association (DAMA) del Regno Unito.
Nigel lavora  nell’Information Management da oltre 25
anni, sia come implementatore interno di soluzioni
Information Management presso British
Telecommunications (BT) plc che come consulente
esterno per oltre 150 clienti, tra cui l'Agenzia per l'am-
biente, British Gas, HSBC, Intel USA e altri. E’ un lea-
der noto e riconosciuto nel settore del Data
Management, ha pubblicato numerosi White paper e
articoli ed è un relatore invitato regolarmente a
Conferenze ed eventi internazionali sull’Information
Management.
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INFORMAZIONI
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE

e 1200 (+iva)

DURATA E ORARIO

2 giorni:  9.30-13.00
              14.00-17.00

Il seminario sarà tenuto in

lingua inglese con il servizio

di Traduzione Simultanea

inclusa.

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.


