Business Analysis
Con un team di professionisti
qualificati CBAP® Certified
Business Analysis Professional
e PMP® Project Management
Professional, NIS può essere
partner del cliente nella Gestione
del Cambiamento al livello
dei Processi, delle Persone
e dei Sistemi IT.

Identifying Business Needs

Indicating Opportunity
& Determining Solutions

Training & Coaching People

I nostri servizi
Analisi dei Processi per rendere le organizzazioni efficienti
■ Business Intelligence - sviluppo e implementazione di tool in QlikView® per l’analisi e il reporting dei dati descrittivi
dei processi aziendali critici
■ Process engineering - mappatura e allineamento del modello di funzionamento per processi agli obiettivi aziendali
■ Cost engineering - caratterizzazione dei costi di funzionamento di processi e/o progetti e implementazione
di un controllo di gestione
Analisi dei ruoli organizzativi e sviluppo delle competenze per allenare le persone ad essere efficaci
■ Definizione dei ruoli organizzativi e identificazione delle competenze distintive
■ Formazione sui comportamenti manageriali critici: leadership, gestione dei collaboratori, dinamiche del team
■ Individual & Team Coaching condotto da professionisti qualificati ICF® International Coach Federation
Analisi funzionale dei sistemi e degli strumenti IT per indentificare strumenti performanti
■ Analisi dei flussi informativi e della capacità prestazionale degli strumenti IT impiegati
■ Identificazione delle esigenze degli stakeholder e valutazione dei gap fra “as is” e “to be”
■ Descrizione dei requisiti e affidamento al team di sviluppo
■ Testing della soluzione, verifica dell’applicabilità e validazione della soluzione
Erogazione di Formazione Accreditata
■ Corso di formazione per la preparazione dell’esame di qualifica CBAP® Certified Business Analysis Professional
presso IIBA® International Institute of Business Analysis
■ Corso di formazione per la preparazione dell’esame di qualifica PMP® Project Manager Professional presso PMI®
Project Management Institute
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