
OEC619

Corso di preparazione all'esame TOGAF Certified
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
Il corso è rivolto a coloro che desiderano una conoscenza più approfondita dello standard TOGAF® 9,2

Professionisti che lavorano in un’organizzazione dove lo standard TOGAF® 9.2 è stato adottato, Architetti

responsabili dello sviluppo di componenti dell’architettura, Architetti che desiderano introdurre lo standard

TOGAF® 9 nelle loro prassi di lavoro, Architetti che desiderano entrare in possesso di una qualifica riconosciuta

al fine di dimostrare la loro profonda conoscenza dello standard TOGAF® 9.2

 

L’obiettivo del corso di preparazione alla certificazione TOGAF® Level2, nota anche come TOGAF® Certified e

garantire che i partecipanti siano in grado di analizzare e applicare i concetti appresi nel corso TOGAF®

Foundation.

 

OBIETTIVI

 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di conoscere e capire:

        •Come applicare le fasi del ciclo ADM

        •Come applicare l’Architecture Governance

        •Come applicare l’Architecture Content Framework di TOGAF®

        •Come applicare il concetto di Building Block

        •Come applicare la Stakeholder Management Technique

        •Come applicare il TOGAF® Content Metamodel

        •Come applicare le tecniche raccomandate dallo standard TOGAF®

        •Il TOGAF®Reference Model e la sua personalizzazione

        •L’Integrated Information Infrastructure Reference Model

        •Contenuto dei deliverable principali del ciclo ADM

        •Partizionamento di una Enterprise Architecture

        •Scopo dell’Architecture Repository

        •Applicazione dell’iterazione e dei diversi livelli di architettura nell’ADM

        •Adattare l’ADM per la sicurezza

        •SOA come stile per un’architettura

        •Il ruolo degli Architecture Maturity Model

        •Lo scopo dell’Architecture Skills Framework

 

 

•TOGAF® is a registered trademark of The Open Group

 

 
A chi è rivolto?
Professionisti IT.

 

Tel. +39 02 365738

info@overneteducation.it

www.overneteducation.it
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Prerequisiti
Per partecipare al corso non sono necessari prerequisiti particolari.

 

 
Contenuti
    •Applicazione del ciclo ADM

    •Applicazione dell’Architecture Governance

    •Applicazione dell’Architecture Content Framework

    •Applicazione del concetto di Building Block

    •Stakeholder Management Technique

    •Applicazione del TOGAF® Content Metamodel

    •Tecniche raccomandate dallo standard TOGAF®

    •TOGAF Reference Model e relativa personalizzazione III-RM

    •Contenuto dei deliverable principali del ciclo ADM

    •Partizionamento di una EA

    •Architecture Repository

    •Architecture Skills Framework

 
Certificazioni
Il corso è propedeutico alla preparazione dell'esame TOGAF CERTIFIED
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