La nostra Missione
Aiutare il cliente a conoscersi in modo quantitativo e
migliorarsi nel governo dei propri processi aziendali.
La cultura della misura, come supporto alla conoscenza, è un carattere
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dominante che rende DPO un soggetto unico nel
panorama di mercato italiano.

S.M.A.R.T. package

Data Processing Organization Srl (DPO)
è la società leader in Italia per la misurazione e stima del software.
Fin dal 1967, DPO fornisce servizi e prodotti specializzati per
promuovere l’evoluzione costante dei processi produttivi e gestionali
sia in ambito pubblico che privato.
Le aree di eccellenza di DPO sono la misurazione e la stima del
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software (Software Measurement & Estimation), la gestione dei
requisiti (Requirements Management), la gestione di progetto e dei
rischi (Project & Risk Management). In tali aree, DPO offre servizi
completi di consulenza, documentazione e formazione.
Siamo produttori della suite SFERA per la Function Point Analysis
standard e anticipata (Early & Quick FP - Simple FP) e la stima di costi
e tempi dei progetti software.
Gli elevati standard di qualità della DPO derivano dal suo ruolo attivo
nel campo della ricerca a livello internazionale.
DPO è stata la prima impresa al mondo a certificarsi ISO9001:2008
specificatamente sui processi di consulenza FP.
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Pillole Formative
GLI INT EGRA TOR I INTE LL ETTUAL I PER TENE R E I N B UONA SA LUTE LA T UA PROF ESSI ONAL I TÀ !

 Formarsi nel rispetto dei propri tempi
 Essere seguiti a distanza
 Risparmiare costi

MODALITÀ’ D’USO
• E-LEARNING
• WEBINAR
• ONE TO ONE
• REMOTE MENTORING

COSTI INDIVIDUALI
• 1 ORA: 80,00 € + IVA
• 2 ORE: 120,00 € + IVA

















Approccio situazionale al Project Management
Obiettivi: trovarli, descriverli, valutarli
Come redigere un ottimo Project Charter
Usare le Mappe del Pensiero nel Project Management
Tecniche di quantificazione dei rischi negativi
La valutazione di convenienza di un Risk Response Plan
Le tecniche reticolari nella pianificazione progettuale
Un modello di stima dello sviluppo e MEF del software
Creazione della base d’asta per lo sviluppo software
L’Earned Value per l’avanzamento lavori
Il campionamento progressivo per le consegne software
Le misure funzionali software: significato e utilizzi pratici
Avviare un sistema metrico software: trappole e soluzioni
Costruire un cruscotto di misure per il portafoglio progetti
Il metodo Goal-Question-Metrics

THE ICT KNOWLEDGE BROKER
Cerchiamo la conoscenza più avanzata nel mondo accademico e le migliori best practice disponibili nel mercato per
trasferirle agli operatori di business. Quando non sono sufficienti, contribuiamo a crearle con attività di ricerca e sviluppo.
Se non la troviamo, contribuiamo a crearla con le attività di ricerca.

Richiedete un approfondimento o un preventivo a : segreteria@dpo.it

L’attività
lavorativa è
sempre più frenetica e guidata dagli
stimoli esterni. I tempi della
formazione tradizionale si stanno
riducendo sempre più per motivi
economici e di organizzazione del
lavoro.
Eppure acquisire professionalità è
sempre più importante per il proprio
collocamento in un mondo del
lavoro difficile ed esigente ma anche
per la riuscita dell’organizzazione in
cui si opera.
Le pillole formative sono integratori
intellettuali naturali che
permettono di affrontare specifici
temi con approfondimenti
autogestiti, mirati e limitati n el
tem po.

