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Certificazione AGILEPM Foundation

Modulo breve
Presentazione

Requisiti

AGILE Project Management è un approccio innovativo al project
management, che supporta tutti coloro che lavorano per raggiungere
obiettivi di business. Questa nuova guida fornisce le capacità per
consegnare Progetti Agili in organizzazioni che richiedono standard,
rigore e visibilità intorno al Project Management, e nello stesso
tempo velocità nel cambiamento fornito da Agile.
Agile Project Management si integra con più formali approcci di
project management come PRINCE2® ed è complementare a
processi di qualità come ISO90001 e CMMI.
Agile Project Management si basa su DSDM Atern, che è sempre
stato il solo metodo Agile a considerare il concetto di progetti Agili, e
fornisce una guida dettagliata su come gestire e consegnare progetti
Agili. Agile Project Management è il risultato di una collaborazione tra
APMG-International e il DSDM Consortium.

E’ preferibile, ma non essenziale, che i partecipanti abbiano
esperienza in project management.
Per questo corso è necessaria una conoscenza di base della lingua
Inglese, solo per sostenere l’esame.

Il corso illustra le caratteristiche della metodologia agile di gestione
dei progetti allo scopo di valutare l'utilità di questo approccio.
Partendo con una breve introduzione che illustra i valori fondanti
dell'Agile e le differenze rispetto agli approcci tradizionali, si passa
alla caratterizzazione della metodologia e del modo in cui opera.

Obiettivi
A seguito del completamento del corso di tre giorni i partecipanti
potranno comprendere:
Cosa è Agile e differenza con altri standard di Project Management
La filosofia, i principi e gli elementi base di Agile
- Agile Manifesto
- Le Basi di Agile
Utilizzare Agile con Efficacia
Il Ciclo di vita di un progetto Agile, incluse le configurazioni alternative.
I prodotti creati durante un progetto Agile e lo scopo di questi
Le tecniche usate, i loro benefici ed i loro limiti
- modelling, MoSCoW, Timeboxes, Kanban Boad, Teamwork, Stime,
rischi e qualità
- servant leadership and rich communication; agile risk and issue
management; pacchetti di lavoro, increments and stages
I ruoli e le responsabilità in un progetto Agile
Come superare l’esame AGILE Foundation

Destinatari
Project managers, Membri di un team Agile che aspirano a diventare
Agile Project Managers

Certificato
2 ECTS validi per il Master of Advanced Studies SUPSI in Project,
Program and Portfolio Management, subordinati al superamento
dell’esame finale.
Certificazione AgilePM Foundation rilasciato da APMG International,
subordinata al superamento dell’esame di certificazione.

Crediti di studio ECTS
2 ECTS

Programma
- Introduzione al Corso Foundation, AGILEPM – le Basi, Filosofia e
Principi
- Ruoli e Responsabilità (parte 1), Processi (Project lifecycle)(parte
1), Prodotti
- Modelling e Sviluppo Iterativo, MoSCoW, Timeboxes
- Processi (Project lifecycle) (parte 2), Teamwork, Collaborazione,
Workshops
- Ruoli e Responsabilità (parte 2), Pianificazione e Controllo
- Qualità, Preparazione all’ Esame, Esame AGILE PM Foundation

Durata
24 ore-lezione

Responsabile/i
Antonio Bassi, Docente SUPSI di Project Management

Relatore/i
Fabio Savarino proviene dal settore informatico, nel quale ha operato
per diversi anni con esperienze anche
internazionali, quali l’incarico triennale di Regional ICT Officer per
l’Ambasciata dell’Unione Europea in
Moldavia, e a supporto alle Ambasciate in Ukraina, Bielorussia,
Armenia, Azerbaijan e Georgia.
Da quasi dieci anni si occupa di Project management e di Service
management, non soltanto in ambito IT, in
qualità di formatore accreditato a livello internazionale, e quale
consulente aziendale in qualsiasi settore di
business.
E’ Lead Trainer per QRP International.

Date
18, 19, 20 novembre
18, 19,20 dicembre 2019

Orari
17.30-21.00

Luogo
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative, 6928 Manno

Costo
CHF 1'500.-Tali costi comprendono l’esame alla fine del modulo, il rilascio del
certificato Aile PM Foundation, la documentazione didattica e le pause
serali.

Termine d'iscrizione
Entro il 24 ottobre 2019

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/26080

