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60 Metodologie DevOps, Agile: Quali sono i compiti del Project Manager?

61 Metodologie DevOps, Agile: Che cosa si intende per sviluppo iterativo?

62 Metodologie DevOps, Agile: Cosa si intende per User Story?

63 Metodologie DevOps, Agile: Come si può rappresentare una User Story?

64 Metodologie DevOps, Agile: Si possono fare degli esempi di User Story?

65 Quali sono i compiti dello Scrum Master?

66 Metodologie DevOps, Agile: Qual é l'obiettivo della fase di Deployment?

67 Metodologie DevOps, Agile: Cos’è lo sviluppo iterativo?

68 Metodologie DevOps, Agile: Che cos'è il Delivery plan?

69 Metodologie DevOps, Agile: Quali attività sono svolte nel kick-off all'inizio di un Timebox?

70 Metodologie DevOps, Agile: Nel Timebox, cosa si utilizza per garantire la trasparenza del processo e dell’avanzamento?

71 Come viene organizzato il lavoro dei team secondo la metodologia DevOps?

72 A cosa si riferisce il concetto di Incapsulamento nella metodologia DevOps?

73 Gestione dei rischi



74 Cibersecurity in ottica ISO 27000
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147 Progettazione ad oggetti e UML

148 Metodologia Waterfall o prototipale?

149 Attività di test e collaudo; piano di rilasci
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159 Che cosa è un Dizionario dei dati (Data dictionary) di un prodotto software? Come si può rappresentare?

160 Quali sono le caratteristiche della programmazione object-oriented?

161 Programmazione object-oriented: a cosa serve il linguaggio UML?

162 Che cosa rappresentano i Diagrammi dei casi d’uso?
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241 Il modello ER
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248 DBMS: Normalizzazione di una base dati relazionale
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250 Che cosa rappresenta il modello concettuale di una base dati?

251 Che cosa rappresenta il modello logico dei dati?

252 Che funzione ha la foreign key in un database relazionale?

253 Quali sono le funzioni di un DBMS (Database Management System)?

254 Che cos'è la Data Governance?

255 Che cosa si intende per dati personali? Cosa deve prevedere un programma di data governance al riguardo?
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275 La struttura organizzativa dell’INPS: Direzioni, Uffici e Coordinamenti professionali

276 Le funzioni della Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione
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324 Strutture a servizio del territorio: la Direzione Servizi al territorio 
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328 La dirigenza dell’INPS: ruolo e funzione
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334 Open data: a cosa servono e come si usano
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338 L’evoluzione della multicanalità in INPS
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348 Le modalità di offerta del servizio: multicanalità, partnership e presidi territoriali 
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350 La responsabilità amministrativa: il responsabile del procedimento e del provvedimento

351 La polarizzazione dei processi produttivi in ottica di efficientamento

352 Telematizzazione dei servizi, efficientamento dei processi e vicinanza al territorio: il modello INPS

353 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

354 Le aree di rischio individuate dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

355 Le misure di prevenzione della corruzione individuate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

356 Il regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (art 2 Legge n.241/1990)

357 Il regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (art 2 Legge n.241/1990): durata dei procedimenti e decorrenza dei termini

358 Il regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (art 2 Legge n.241/1990): la comunicazione di avvio del procedimento 

359 Il regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (art 2 Legge n.241/1990): decorrenza e sospensione dei termini

360 Conclusione dei procedimenti amministrativi: l’obbligo di motivazione

361 La responsabilità disciplinare: gli obblighi del dipendente

362 Il codice di disciplina: obblighi del dipendente e sanzioni disciplinari

363 Il Rapporto annuale dell’INPS

364 Assistenza e previdenza: caratteristiche e differenze


