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ZACHMAN ENTERPRISE ARCHITECTURE CERTIFICATION

DESCRIZIONE
L'architettura aziendale è fondamentale per consentire a un'impresa di assimilare i cambiamenti interni ed
esterni in risposta alle dinamiche e alle incertezze dell'ambiente dell'era dell'informazione. L'Enterprise Archi-
tecture non solo costituisce una base per la gestione del cambiamento ma fornisce anche il meccanismo attra-
verso il quale la realtà dell'impresa e dei suoi sistemi può essere allineata con le intenzioni del management.

In questo nuovo workshop, basato sull’ultima release V3.0 della Framework di Zachman, per la prima volta vie-
ne inserito il Modelling. Il workshop di Modelling è progettato per dare ai partecipanti, attraverso esercitazioni e
case studies, conoscenza ed esperienza nella creazione sia di modelli “Primitive” (Architettura) che di modelli
“Composite” (Implementazione).

Il workshop prepara i partecipanti a ottenere 2 livelli di certificazione: Zachman Certified™ - Enterprise Archi-
tect Associate (livello 1) e Zachman Certified™ - Enterprise Architect Professional (livello 2).

La quota per la Certificazione (sia livello 1 che 2) è inclusa nella quota di partecipazione. La certificazione di li-
vello 1 si ottiene attraverso un test on-line della durata di circa 2 ore, superato il test si ottiene il primo livello di
certificazione: Enterprise Architect Associate. I partecipanti che avranno ottenuto la certificazione di livello 1
possono in seguito ottenere la certificazione di livello 2: Enterprise Architect Professional, presentando un
Case Study.

Questo è un programma di certificazione molto esclusivo. Se volete capire la “complessità e le contraddizioni”
nell’Enterprise Architecture e si vi state affannando a gestire una azienda non adattabile e sistemi poco funzio-
nali, questo seminario e questo workshop saranno una esperienza molto importante.

Cosa Imparerete

• Perché bisogna avere una Enterprise Architecture
• Una esaustiva definizione (descrizione) dell’Enterprise Architecture
• Differenziazione fra Enterprise Architecture e l’implementazione dei sistemi
• Differenziare l’ontologia dalla metodologia
• Utilizzare l’Enterprise Architecture per il decision making operativo
• Una strategia per ridurre il “time-to-market” per l’implementazione dei sistemi virtualmente a zero
• Creare una Strategia per l’integrazione al di fuori della giurisdizione (Interoperabilità)
• Principi architetturali per venire incontro alle esigenze dell’azienda
• Assicurare tracciabilità per analizzare l’impatto e il Change Management
• Impiegare patterns di problemi per indirizzare aspetti complessi che l’azienda si trova ad affrontare



Partecipanti

Il seminario si rivolge a Professionisti dell’Enterprise sia informatici che non. Sebbene indirizzi aspetti tecnolo-
gici questo non è un seminario tecnico. Indirizza problematiche che devono essere recepite e capite sia dai
Professionisti di Informatica che dai Professionisti Enterprise, perché possano operare in collaborazione nell’e-
ra dell’Informazione. 

Inoltre il seminario è appropriato sia per il Management che per i Professionisti tecnici. Al Management chiari-
sce gli aspetti legati al processo decisionale e insegna ad avere un dialogo costruttivo con la comunità tecnolo-
gica. Ai Professionisti tecnici chiarisce il contesto per sviluppare nuovi approcci e strategie di implementazione.

• CIOs
• Enterprise Architects
• Chief Architects
• Business Architects
• IT Architects
• Process Architects
• Application Architects
• Solution Architects
• Software Architects
• Technology Architects
• Data Architects
• Business Analysts
• System Analysts
• IT Strategists
• Business Strategists
• Strategic Planners
• Program Managers
• Information Systems Management
• Business Process Managers
• Data, Applications, Technology Management
• Consultants

Prerequisiti 

• Conoscenza del Domino/Business
• Esperienza nella gestione di un dipartimento o di una business unit
• Abilità a fare il mapping fra il linguaggio specifico del dominio (terminologia) e il linguaggio specifico dell’Archi-
tettura
• I principi dell’Architettura come astrazione, raffinamento, composizione, modelling,  eccetera
• Esperienza nella creazione di modelli



PROGRAMMA
1. L’impostazione del contesto per l’Enterprise  
Architecture

• Contributi delle persone dell’IT all’Information Age 
Aziendale
• Ambiente globale: aumento della complessità e del 
cambiamento
• Applicare il concetto di mass-customization all’En-
terprise

2. Introduzione all’Enterprise Architecture (La 
Framework di Zachman V3.0) 

La Framework di Zachman è forse la più referenziata
nell’industria. Questa sessione offre ai partecipanti
una opportunità unica per apprendere i suoi concetti
e la sua utilità direttamente dal suo creatore. Verrà di-
scussa la release V3.0 e la sua evoluzione. 

3. Definizione di Enterprise Architecture

• La Framework di Zachman
• Ontologie nei confronti delle metodologie 

Workshop: Row 1: Modelli: Definire lo scopo dell’En-
terprise e lo sviluppo del lessico aziendale

Workshop: Row 2: Definire concetti di Business e va-
lore di Business

Workshop: Row 3: Sviluppare una logica aziendale
per supportare tecnologia e decisioni implementative

4. Enterprise Engineering

• Modelli dal mio scaffale dei libri: 75 anni di esperien-
za (implementazione, modelli compositi)
• L’eleganza delle Primitive (il loro contributo essen-
ziale)
• L’entropia dell’Enterprise: rimuovere il costo interno 
delle operations
• Obiettivi di Design di Enterprise Engineering: alli-
neamento, integrazione, riusabilità, flessibilità, 

interoperabilità
• Ridurre il ciclo temporale dall’ordine alle implemen-
tazioni (Mass-Customization) 
• Pratiche di Implementazione
• “Architettura Federata” (Integrazione oltre i confini 
giurisdizionali)

• Migrare dal Legacy all’Architettura

Workshop: Usare Primitive per creare Integrazione
orizzontale e Trasformazione verticale

Case Study: Razionalizzazione delle Applicazioni
mediante le Primitive

Workshop: Identificare le celle della Framework per
alcune definizioni del problema dell’Enterprise

Workshop: Usare le Primitive per risolvere l’Entropia
dell’Enterprise
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Quota di iscrizione:
e 1700 (+iva)

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

e 1700 (+iva)

DURATA E ORARIO

5 pomeriggi: dalle 14.00
alle  18.00

Il seminario sarà tenuto in
lingua inglese con il servizio
di  Traduzione Simultanea
incluso

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:

TECHNOLOGY 
TRANSFER S.r.l.
Piazza Cavour, 3
00193 ROMA
(Tel. 06-6832227   
Fax 06-6871102)

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.



John Zachman è il creatore della “Framework for Enterprise Architecture” che ha ricevuto una larghissi-
ma accettazione in tutto il mondo come una framework integrativa o “tabella periodica” delle rappresentazioni
descrittive dell’Enterprise. Non è solo conosciuto per i suoi lavori sull’Enterprise Architecture, ma è anche co-
nosciuto per i suoi contributi alla metodologia di Information Strategy di IBM e alle tecniche di Executive team
planning. Mr. Zachman ha lasciato IBM nel 1990 dopo 26 anni. È Chief Executive Officer dello Zachman
Institute for Framework Advancement (ZIFA), una organizzazione dedicata agli avanzamenti concettuali e im-
plementativi dell’Enterprise Architecture. Opera consulenze attraverso la Zachman International.

DOCENTI

Cort Coghill è Direttore dell’Education del FEAC Institute. Con oltre 24 anni di esperienza, ha gestito molti
progetti di successo. Durante la sua carriera ha ricoperto diversi ruoli in differenti tipologie di aziende, inclu-
dendo l’U.S. Armed Services, U.S. Federal Civil Service e nel settore commerciale. È un Faculty member del
FEAC Institute dove insegna per le certificazioni FEAF e DoDAF. Mr. Coghill è una delle pochissime persone
al mondo ad avere acquisito la Certificazione “Zachman Certified Enterprise Architect Educators” (livello 4).


