BUSINESS
ANALYST
INTENSIVE PROGRAM

Edizione 2022

IN BREVE
Durata

Struttura

28 giorni
con inizio delle lezioni 3 Ottobre

Formula Full time
224ore di lezione (online)
Possibilità di placement

Lingua
Il corso si svolgerà in lingua inglese in quanto vedrà una componente internazionale
tra i partecipanti

PRESENTAZIONE
Il corso Business Analyst, rivolto a giovani professionisti e neolaureati, con
formula full time e lingua inglese, ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base
sulla valutazione del business, sull’analisi e la valutazione delle soluzioni di
business e delle metodologie di tracking e monitoraggio dei dati.
Durante il percorso i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere le
metodologie AGILE e Waterfall e di sviluppare le tue capacità di problem solving.

REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a diplomati in indirizzo tecnico, neolaureati/e triennali e magistrali
in economia o discipline STEM.

DIDATTICA
Grazie al percorso formativo il candidato si qualificherà come Business Analyst.

INSEGNAMENTI
PROGETTI SOFTWARE, FASI e ATTORI (16 ore)
Project Management; Ingegneria del software; Processi software; Le fasi del ciclo di vita di un
prodotto software

MODALITA' AGILE vs WATERFALL
Modalità Waterfall; Modalità AGILE; Confronto tra le metodologie

ANALISI DEI REQUISITI DEL CLIENTE, STUDIO DI FATTIBILITA’
Raccolta dei requisiti di sistema; Valutazione dei rischi e dei benefici del progetto; Fattibilità
tecnologica; Aspetti economici e di mercato

PROBLEM SOLVING
Problem solving; Trasformazione; Implementazione

TECNICHE DI TESTING
Il processo di Test; Controllo di Qualità del Software; Qualità del Software; Verifica e
validazione del software; Manutenzione evolutiva e correttiva; Test e Sistema di Qualità

FLESSIBILITA', RIUSO, SCALABILITA'
Flessibilità; Riuso; Scalabilità

TIME MANAGEMENT
Identificare le priorità; Come creare il tuo tempo; Come sfruttare al meglio il tuo tempo

DEFINIZIONE USER EXPERIENCE
La progettazione user-centered; Linee guida di usabilità digitale

ISCRIZIONE E COSTI
Per partecipare al programma compila il seguente form e verrai ricontattato
Hai tempo fino al 26 Settembre per iscriverti
La quota di partecipazione al percorso è 2.500€ + iva.
Se ti iscrivi entro il mese di Luglio potrai usufruire degli sconti Early Bird!

CALENDARIO
Inizio lezioni: 3 ottobre 2022
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

