
Il Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK2) presenta una vista complessiva 
delle sfide, complessità e valore di un’efficace gestione dei dati.  

La seconda edizione della Guida di DAMA International al Data Management Body of Knowledge (DAMA-
DMBOK2) aggiorna e accresce il DMBOK1, che ha avuto grande successo. Libro di riferimento accessibile e 
autorevole scritto da pensatori leader del settore e ampiamente recensito dai membri DAMA, il DMBOK2 
riunisce materiali che descrivono in modo esaustivo le sfide del data management e come affrontarle: 
• Definendo una serie di principi guida per il data management e descrivendo come questi 

principi possono essere applicati all'interno delle aree funzionali del data management. 
• Fornendo un framework funzionale per l’implementazione dell’enterprise data management, 

includendo pratiche ampiamente adottate, metodi e tecniche, funzioni, ruoli deliverable e metriche. 
• Stabilendo un vocabolario comune per i concetti del data management e fornendo il 

fondamento delle best practice per i data management professional. 
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Riguardo a DAMA: 
DAMA International è una associazione no profit, vendor-
independent di professionisti tecnici e di business che si dedica 
a promuovere concetti e pratiche relative alla gestione dei dati 
e dell’informazione a supporto della strategia di business. Con 
capitoli in tutto il mondo, il DAMA International supporta una 
forte community globale di professionisti dell’informazione 
concentrandosi su cinque pilastri: Membership; Certificazione e 
Educazione; Pubblicazioni e Ricerca; Capitoli e Partnership.  
Il DAMA International incoraggia l’applicazione delle best 
practice attraverso una rete di individui connessi e 
organizzazioni che condividono idee, trend, problemi e 
soluzioni e che guardano a DAMA come una risorsa centrale, 
affidabile e collaborativa per tutto ciò che riguarda i dati. Visita 
dama.org per saperne di più. 
  
Riguardo a DAMA Italy: 
ll Capitolo italiano è attivo ed ufficialmente affiliato e 
riconosciuto come rappresentanza ufficiale del DAMA 
International da Novembre 2018. 
Tra i suoi obiettivi, il Capitolo italiano include quello di 
supportare e migliorare la crescita professionale degli 
Associati attraverso conferenze, seminari, 
pubblicazioni ed altre iniziative sul territorio nazionale, nonché 
quello di definire programmi educativi e di formazione in 
Information e Data Management che supportino i programmi di 
certificazione Certified Data Management Professional (CDMP). 
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