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FPMANA Function Point Analysis per il Management 

 

Obiettivi: L’obiettivo primario del corso è quello di consentire ai partecipanti, che hanno 
responsabilità di gestione o contrattuali per il software, di comprendere le basi tecniche della 
Function Point Analysis IFPUG e di facilitare l’uso della metrica ai fini della previsione e 
controllo dei progetti software. Sarà sviluppata, quindi, una conoscenza introduttiva sui 
Function Point e sugli Early & Quick Function Point senza, però, addentrarsi nei dettagli tecnici 
operativi di conteggio. Sarà, invece, presentata ed esercitata approfonditamente la relazione 
tra taglia funzionale e produttività per una corretta gestione contrattuale. Saranno utilizzati per 
le esercitazioni i dati di benchmarking dell’ISBSG. 
Il corso è bilanciato in modo ottimale tra parti teoriche ed esercitative basate sulla risoluzione 
individuale e collettiva di problemi di valorizzazione derivanti dall’analisi di casi di studio tratti 
dall’esperienza reale. I docenti hanno ottenuto la qualifica di Certified Function Point Specialist 
(CFPS) ed una pluriennale esperienza nella conduzione e valutazione di progetti e nella 
formazione del personale. 

Destinatari:  Responsabili aziendali e di progetto, Personale Ufficio Acquisti, Project Manager. 
  
Prerequisiti:   nessuno 
 
Durata: 2 giorni Prezzo a partecipante: 1'100,00  
 

Contenuti 
 

Perché e cosa misurare 
 
La Function Point Analysis 

 A cosa servono i Function Point 

 Le basi concettuali del metodo FP 

 Lo standard internazionale IFPUG 
 
La procedura generale di conteggio 

 Determinazione del tipo di conteggio 

 Determinazione degli obiettivi, 
dell’ambito e dei confini del sistema 
indagato 

 L’individuazione dei Tipi di Funzione 

 Il Fattore di Aggiustamento del Valore 
(VAF) 

 Il conteggio finale dei Function Point 
per progetti di sviluppo o 
manutenzione e per applicazioni in 
esercizio 

La stima anticipata dei Function Point 

 Stima e conteggio dei FP: definizione 
ed usi 

 Metodi di stima precoce: una vista 
generale 

 La tecnica Early & Quick Function Point 
 
Dai Function Point all’impegno, durata e 
costo di progetti: itinerari e trappole 
 
Benchmarking con dati ISBSG 
 
I Function Point nei contratti software 

 Pianificazione e controllo dei 
prodotti/attività 

 Lo sviluppo e la manutenzione 
correttiva, adeguativa, migliorativa ed 
evolutiva 

 


