LE SERATE
DI PROJECT MANAGEMENT
2018
La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in collaborazione
con la Commissione Ingegneri per l’Innovazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
e con il patrocinio del Project Management Institute Northern Italy Chapter
è lieta di invitarLa all’evento

“LA PROGETTAZIONE AGILE ARRIVAA PALAZZO REALE”
28 NOVEMBRE
Il quarto incontro del ciclo di eventi, volto alla diffusione della cultura e della disciplina del
Project Management, mette insieme due parole chiave dell’innovazione e del Project
Management: IoT (Internet delle Cose) il cui paradigma realizzativo consiste nel
collegamento di qualsiasi oggetto alla rete, e Agile, come tecnica di Project Management
utilizzata in ambienti indeterminati in cui l’incertezza è una variabile da tenere sotto
controllo.

La Serata è dedicata a scoprire la metodologia Agile IoT, che ispirandosi ai Principi
Lean, propone un approccio goal-driven per la realizzazione di soluzioni IoT.

Agile IoT
Agenda, 28 Novembre 2018
17:45 - 18:00 Registrazione
18:00 - 19:00 Viaggio alla scoperta della Caffetteria e delle Cucine Reali a cura
dell’arch. Daniela Biancolini già Direttore di Palazzo Reale
19:00 - 21:00 Seminario:
Il mondo IoT a cura di Toni Ciccardi
Agile IoT ed Eclipse Duttile: un approccio strutturato alla creazione di
prodotto IoT a cura di Felice Pescatore
21:00 - 22:00 Aperitivo e Networking
La nuova frontiera di Internet è rappresentata dalla connessione costante di miliardi di device che si
scambiano dati di ogni genere e consentono di costruire nuovi servizi che ne utilizzano le diverse
forme aggreganti.
Tutto questo è oggi noto genericamente come Internet of Things (IoT), ovvero l’internet delle cose,
che porta con sé una nuova generazioni di soluzioni di mercato in grado di coniugare diverse
esigenze, richiedendo, al contempo, uno sforzo realizzativo che esige competenze cross-funzionali e
un modello organizzativo in grado di far parlare con loro tecnici ed esperti di differente astrazione.
Proprio in relazione a tale esigenza, Agile IoT, ispirandosi ai Principi Agili e di Lean, propone un
approccio finalizzato alla realizzazione di soluzioni IoT, che senza entrare nel dettaglio di ogni
singolo componente del sistema, fornisce una visione d’insieme.
Durante il seminario verrà esplorato l’Agile IoT Funnel e il framework di processo Eclipse Duttile,
progetto open source dell’ecosistema Eclipse IoT, che differenzia le diverse fasi per la progettazione
e realizzazione della soluzione IoT su base Value Stream. Il seminario sarà tenuto da Felice Pescatore
https://www.linkedin.com/in/felice-pescatore-50a41a22/

28 Novembre 2018 dalle 17:45 alle 22:00
Piazzetta Reale n. 1 - 10122 Torino
Il quarto appuntamento del percorso professionale è il 28 Novembre 2018 presso la
Caffetteria Reale. Il costo di partecipazione all’evento è di € 15, incluso l’ingresso e
l’aperitivo.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link
https://tinyurl.com/AgileIOT
L’accesso all’evento è aperto ad un numero limitato di
partecipanti.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di:
• 2 CFP per tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri
• 1 PDU Leadership (L) per tutte le certificazioni PMI
• 1 PDU (T) per certificati PMP/PgMP/PfMP, PMI-ACP, PMI- PBA
• 0,5 PDU (T) per certificati PMI-RMP e PMI-SP
La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino (FOIT) si occupa di
fornire strumenti e percorsi formativi per la crescita professionale dell’Ingegnere.
Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per quanti fanno
parte del Project Management Institute (PMI®) ed operano nell’Italia centrosettentrionale.

