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Descrizione
La complessità e la variabilità del contesto di business e l’esigenza sempre più
marcata di generare valore con le iniziative progettuali, pongono ai Project
Manager nuove sfide e richiedono maggiore capacità nel saper interpretare
nuovi scenari in funzione della natura dei progetti.
A differenza che in passato, i requisiti di business cambiano velocemente e un
approccio classico non permette di recepirli e gestirli in modo adeguato.
Il passaggio a un Project Management più agile, ovvero meno formale e meno
rigido nei ruoli e nell’organizzazione, è dunque una primaria necessità.
Il corso affronta queste problematiche presentando le caratteristiche principali
dell’Agile Project Management (APM), anche attraverso un confronto con il
Project Management “tradizionale” (Traditional Project Management - TPM),
con l’obiettivo di fornire al Project Manager gli strumenti per scegliere la
miglior strategia di progetto e stabilire quali sono i contesti in cui l’approccio
Agile risulta applicabile con successo.
A CHI SI RIVOLGE
•
•
•

Responsabili dell'area sviluppo
Capi progetto
Responsabili di funzioni aziendali

PREREQUISITI
Conoscenza dell’approccio tradizionale al Project Management.

Programma
Introduzione al Project Management
•
•
•

Processi e progetti
Modelli di PM
Il Project Manager (background, aree di conoscenza e responsabilità)

Metodologie Agile
•
•

Fondamenti teorici (Agile Manifesto)
Principi e caratteristiche dei metodi agili (XP, Scrum…)

Agile Project Management
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obiettivi e funzionalità per release
Assegnazione priorità del lavoro in base al valore
cambiamento continuo
User story vs. use case
Rilascio del sistema “per parti”
Approccio alle stime (planning poker)
Metriche, fixed-sprint duration vs. fixed scope
Focalizzazione sul cliente, gestione del backlog
Misurazione del valore generato
Organizzazione
Sviluppo e gestione del team
Analisi dei risultati e azioni di miglioramento (retrospettive)

Il framework Scrum
•

Caratteristiche e aspetti salienti

APM vs. TPM
•
•

Punti di forza e debolezza
Quando usare con successo l’APM

Informazioni Generali
Quota di Partecipazione: € 700 +Iva
Modalita' di iscrizione
Il pagamento della quota, IVA inclusa, dovrà essere effettuato tramite
bonifico presso la Banca Cariparma. Ag. 1 di Roma codice IBAN:
IT 03 W 06230 03202 000057031348 intestato alla Technology Transfer S.r.l. e
inviato insieme alla scheda di iscrizione a:
TECHNOLOGY TRANSFER S.r.l.
Piazza Cavour, 3 - 00193 ROMA
Tel. 06-6832227 Fax 06-6871102
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre 15 giorni prima della data di inizio del
corso.
Vi consigliamo di far precedere la scheda di iscrizione da una prenotazione telefonica.
Iscrizioni multiple
Nel caso di iscrizioni multiple alla stessa edizione di un corso, verranno applicate le
seguenti condizioni:
• I° e II° iscritto tariffa intera
• dal III° iscritto sconto del 15%
Lingua
I corsi di questo programma saranno tenuti in lingua italiana

Orario
9.30-13.00

14.00-17.00

Condizioni Generali
In caso di rinuncia con preavviso inferiore a 15 giorni verrà addebitato il 50% della
quota di partecipazione.
In caso di rinuncia con preavviso inferiore ad una settimana verrà addebitata l'intera
quota.
In caso di cancellazione del corso, per qualsiasi causa, la responsabilità della
Technology Transfer si intende limitata al rimborso delle quote di iscrizione già
pervenute.
Sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento solamente prima
dell’inizio del corso. Poiché il numero dei partecipanti è limitato, le iscrizioni verranno
accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo.
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Tutela dati personali
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, il partecipante è informato che i suoi dati personali acquisiti tramite la
scheda di partecipazione al seminario saranno trattati da Technology Transfer anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
con finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi derivati dalla Sua partecipazione al seminario, per finalità statistiche
e per l’invio di materiale promozionale dell’attività di Technology Transfer. Il conferimento dei dati è facoltativo ma
necessario per la partecipazione al seminario. Il titolare del trattamento dei dati è Technology Transfer, Piazza Cavour,
3- 00193 Roma, nei cui confronti il partecipante può esercitare i diritti di cui all’art. 13 della legge n. 675/96.

TIMBRO E FIRMA

