2° Corso di
Agile PM secondo lo schema Scrum
(cod.694/19)

L’approccio Agile alla gestione dei progetti ha gradualmente preso piede e si è
affiancato al più tradizionale e consolidato approccio predittivo o Waterfall.
Fra i più recenti modelli si è rivelato di successo lo schema SCRUM. Scrum è
mutuato dal termine del rugby che indica il pacchetto di mischia, metafora del
team che deve lavorare insieme affinché tutti gli attori del progetto spingano
nella stessa direzione, agendo come un’unica entità. Questo corso colloca tale
schema all’interno dei principi fondanti dell’Agile Project Management,
abbinandone i principi con l’applicazione concreta di processi e tecniche.

Il corso è orientato a fornire ai partecipanti una panoramica sulla mentalità
Agile, applicata poi concretamente nel metodo SCRUM. Gli argomenti del
corso abilitano alla certificazione Professional Scrum MasterTM level I (PSM I).

A CHI E’ RIVOLTO
Il Corso si rivolge a: Agile Practitioner, Project Manager, PMO, Sviluppatori,
Scrum Master, Sales Representatives, Manager e tutte le persone che già
praticano o vogliono imparare SCRUM

OBIETTIVI
•
•
•
•
•
•

Comprendere il framework SCRUM acquisendone le principali
competenze,
Illustrare la filosofia, il ciclo di vita, i processi, le tecniche, le pratiche, gli
artefatti alla base del metodo
Affrontare i valori e i principi sottostanti, per capire meglio cosa fare al
lavoro e di fronte a decisioni complesse
Sperimentare le metodologie e le pratiche agili mediante simulazioni
esperienziali
Sperimentare sia il ruolo di Scrum Master al servizio del team, che
quello degli stakeholder per una comprensione approfondita del
concetto di “Servant Leadership”
Preparazione per sostenere l’esame PSM I

COSA COMPRENDE
•
•
•
•
•

Lezioni in aula da docente con condivisione di esperienze
Esercizi pratici e giochi d’aula
Materiale di supporto (slide a supporto della trattazione)
Riconoscimento di 16 CFP per gli Ingegneri iscritti all’Albo (in fase di
riconoscimento)
Attestato di partecipazione per mantenimento PDU o per acquisire i
crediti formativi (16 contact hours) validi per le certificazioni PMI®1

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
•
•
•

Quota di iscrizione: € 480 + IVA
Numero massimo di partecipanti: 15
Modalità di iscrizione: aperte le iscrizioni sul sito www.foit.it

LUOGO
Il corso ha una durata di 16 ore.
Sono previste 4 lezioni dalle ore 18:30 alle ore 22:30. Le lezioni saranno
svolte presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Torino in Via Giovanni Giolitti 1.

PROGRAMMA
#
1
2
3
4

Modulo
Variabilità e incertezza: i perché dell’Agile
Il framework e il ciclo di vita SCRUM
Esercitazione: Agile Retrospective Game
Stime e pianificazione a più livelli

Data
09/12/2019
16/12/2019
14/01/2020
21/01/2020

Durata
4h
4h
4h
4h

