SCHEDA CORSO
CGEIT
Certified in the Governance of Enterprise IT
Corso di formazione tecnico-pratico di preparazione all’esame di certificazione CGEIT (Certified in the
Descrizione

Governance of Enterprise IT) di ISACA, omologata da ISO e ANSI, che certifica le competenze
professionali di IT Governance.
Il corso rilascia 39 CPE validi per il mantenimento delle certificazioni ISACA.

Obiettivi

Argomenti

Prerequisiti

•

Acquisire le conoscenze necessarie per superare con successo l’esame di Certificazione CGEIT

•
•

Framework for the Governance of Enterprise
Strategic Management + Value Delivery

•

Risk Management / Benefit Realization

•

Risk and Resource Optimization

•
•

Non sono richiesti prerequisiti tecnici particolari per accedere al corso
È richiesta una esperienza lavorativa di almeno 5 anni nell’ambito dell’IT Governance per ottenere la
certificazione da ISACA (maggiori informazioni sul sito ufficiale: www.isaca.org/credentialing/cgeit)

Corso della durata di 5 giornate (ciascuna tra le 9:00 e le 18:00, comprese pause).
Durata e
frequenza

Modalità di
partecipazione

Assenze superiori alle 4 ore consecutive pregiudicano le competenze acquisite e possono
compromettere il risultato dell’esame finale. Si raccomanda di prevedere del tempo individuale
aggiuntivo per consolidare l’apprendimento (attività individuali post-aula, riguardare o completare le
esercitazioni e riesaminare la documentazione).
•

In presenza in aula con docente

• In web-conference: connessi live dal proprio dispositivo con il docente e gli altri allievi
È anche possibile alternare le precedenti modalità

“Learning by doing” (imparare facendo) è la metodologia principalmente utilizzata per i corsi abilitanti,
integrata dall’uso di supporti didattici di varia natura e dal coinvolgimento immediato dei discenti. In
aggiunta alla programmazione, alla qualità dei materiali didattici, e alla professionalità dei docenti,
permette alti livelli di apprendimento. Le sessioni teoriche e pratiche si alternano in modo da
consentire ai partecipanti il monitoraggio continuo dell’apprendimento.

Metodologia

Esame di
certificazione

La metodologia include:
• Lezioni frontali interattive con i docenti
•

Esercitazioni individuali e di gruppo

•
•

Studio di situazioni e casi reali
Simulazione d’esame

L’esame di Certificazione CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) di ISACA, omologata da
ISO e ANSI:
• Domande a risposta chiusa
•
•

4 ore
Lingua: inglese

Tutte le informazioni ufficiali sono consultabili direttamente sul sito di ISACA al link:
www.isaca.org/credentialing/cgeit
Aule adeguate e confortevoli per svolgere attività didattiche, dotate di:
• Accesso a Internet
Allestimento
d’aula

•

Sistema di videoproiezione

•

Lavagna a fogli mobili e/o white-board, con pennarelli colorati

•
•
•

Tavoli e sedie preferibilmente mobili (non sedie con ribaltine o bloccate in configurazioni fisse)
Climatizzazione e areazione adeguata (preferibilmente indipendente)
Raggiungibilità con trasporti pubblici

Numero
partecipanti

Fino a 15 allievi per edizione (per ottimizzare l’efficacia dell’interazione e dell’apprendimento)

Opportunità
connesse

Il corso rilascia 39 CPE validi per il mantenimento delle certificazioni ISACA

Materiali
aggiuntivi
Informazioni
e prenotazioni

È possibile aggiungere ai materiali del corso:
•

CGEIT Review Manual,

•

CGEIT Review Questions Answers and Explanations Manual

Mail: formazione@ithum.it
Telefono: (+39) 06 2158915
Web: www.ithum.it
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