Versione 04

CATALOGO WORKSHOP
DI FORMAZIONE 2018
Con esempi di materiali e contenuti

Per informazioni aggiuntive:
www.immaterialvalue.biz
info@immaterialvalue.biz

Approccio alla formazione
DENSA, CONCRETA

RAZIONALE, INTERATTIVA

CONTESTUALE, MIRATA

La realtà che le aziende devono
gestire è complessa, e lo sono
anche i temi che trattiamo.
Non cerchiamo di renderli semplici
ma piuttosto ne moduliamo il
dettaglio in modo opportuno, e ne
facilitiamo l’acquisizione mediante
esempi, richiamo di esperienze
progettuali, analisi di casi e
situazioni reali.

In azienda ogni scelta deve essere
fatta in modo razionale, spiegabile.
Più che al trasferimento di nozioni,
miriamo alla creazione di piena
consapevolezza e comprensione. Lo
facciamo delineando ogni tema nei
suoi presupposti e sviluppandolo
con ragionamenti espliciti, insieme ai
partecipanti, fino alle sue logiche
conclusioni.

Lo sviluppo di un tema richiede un
momento di teoria, di astrazione, per
mettere basi solide al ragionamento,
ma porta valore solo se correlato con
un contesto specifico, reale.
Lo facciamo personalizzando i
contenuti del workshop e
declinandone subito l’elaborazione
nella prospettiva delle
necessità/opportunità del Cliente.

Proponiamo workshop di formazione, essenziali, intensivi, fortemente
interattivi e coinvolgenti, ricchi di esempi reali e di ragionamenti
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• Alcuni temi sono ripresi nei vari
moduli (pur presentati con
livelli di dettaglio e chiavi
interpretative differenti) per
garantire la piena fruibilità
dei moduli anche come
sessioni di formazione
singole.
• Nella progettazione di un
percorso formativo più
articolato, lo sviluppo dei temi
ridondati è oggetto di
razionalizzazione.
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DIREZIONALE
ORGANIZZATIVO

• I moduli sono pensati per
comporre percorsi formativi
differenziati, in funzione delle
esigenze e del contesto di
business.

SVILUPPO TEMI
SPECIFICI

INQUADRAMENTO
GENERALE

Agile
Orientamento
Direzionale

Ingegneria
Organizzativa

Digital LAB,
Digital Factory.
Innovazione e
ICT bimodale

ABC
Agile

MANAGERIALE/
OPERATIVO

Schema moduli
workshop AGILE

Scrum
Agile per i
programmi
(LeSS/SaFE)

Agile
Foundation
Agile PM*
(DSDM)
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VUCA
Leadership

(Mettere a punto
«adattiva»)

Sviluppo
prodotto Agile
(PDMA)

Creazione e
gestione del
team Agile
(aspetti «soft»)

La gestione del
team remoto

Stima e
pianificazione
Agile

«In-deep»
session
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Elenco delle schede di sintesi
1.

AGILE - Orientamento Direzionale

2.

AGILE - Foundation

3.

AGILE - Scrum

4.

AGILE - Agile PM

5.

AGILE - Agile per i programmi (LeSS/SaFE)

6.

AGILE - Creazione e gestione del team Agile - gli aspetti «soft»

7.

AGILE - Stima e pianificazione Agile

8.

AGILE - La gestione dei team remoti

9.

AGILE - Introduzione all’Ingegneria Organizzativa

10.

AGILE - Digital LAB, Digital Factory, Innovazione aperta e ICT bimodale

11.

AGILE - LEAN/AGILE Product/service development

12.

AGILE - VUCA Leadership: mettere a punto l’organizzazione «adattiva»

13.

AGILE - Workshop «in-deep» di approfondimento per specifici strumenti e tecniche
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Agile training workshop

1. Orientamento Direzionale
Obiettivo

Contenuti

• Il modulo è concepito per fornire una vista direzionale
della tematica Agile, inquadrandola in un problema
organizzativo più generale ed offrendo una panoramica
degli aspetti di adozione più significativi a livello di
beneficio/opportunità/vincolo.
Profili Target
• Figure direzionali e manageriali interessate a acquisire
una visione generale della tematica Agile ed a valutarne
opportunità di attuazione.

• Contesto competitivo e trasformazione digitale
Il bisogno di di «agilità» nel business
- agilità strategica
- agilità operativa
• I possibili modelli operativi
• I concetti fondamentali dell’approccio Agile
• Il modello Agile «scalabile».
• Ambiti di attuazione:
- sviluppo dello soluzioni software
- processi di sviluppo prodotto
- altre attività di business
- l’organizzazione «per prodotti»
• Le implicazioni organizzative e di governo
• Agile e LEAN management

Caratteristiche
• Format: corso in aula, con presentazione dei contenuti,
esercizi e discussione finale
• Partecipanti: max 20 pax
• Durata: 1/2g (9:30 - 13:00 o 14:00 - 17:30)
• Requisiti: proiezione materiali, flipchart o lavagna
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2. Foundations
Obiettivo

Contenuti

Il modulo fornisce una formazione di base sul modello
operativo Agile, sviluppandone i concetti fondamentali ed
analizzando brevemente le differenze tra gli approcci
metodologici più diffusi
• Nel percorso si analizzano i fattori critici di successo
dell’adozione Agile, con particolare attenzione al concetto di
team ed alle sue dinamiche
Profili Target
• Figure manageriali coinvolte a vario titolo nella
trasformazione organizzativa e nel delivery operativo Agile

• Origini dell’Agile
• I concetti fondamentali
- il team dedicato
- modularità ed iteratività
- autonomia, responsabilità
- pianificazione «timeboxed» e priorità
- Il business owner e la gestione del requisito
• Panoramica metodologica
- introduzione allo Scrum
- introduzione all’ Agile PM (DSDM)
- altri approcci
• Scelta della metodologia Agile
• Requisiti di adozione e fattori critici di successo
• Agile e LEAN management, punti di contatto
• Aspetti organizzativi e di governo e scalabilità Agile

•

Caratteristiche
• Format: corso in aula, con presentazione dei contenuti,
esercizi e discussione finale
• Partecipanti: max 20 pax
• Durata: 1g (9:00 -13:00 /14:00 - 17:00) versione «ABC»
ridotta 1/2g
• Requisiti: proiezione materiali, flipchart o lavagna
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Criteri di scelta per la selezione della
modalità di delivery progettuale (Waterfall/Agile)
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3. SCRUM
Obiettivo

Contenuti

• Il modulo presenta i contenuti della metodologia AGILE
Scrum, analizzandone gli elementi principali e
sviluppando con maggiore attenzione alcuni aspetti di
particolare rilevanza dal punto di vista della sua
concreta attuazione operativa
• Sono presentati esempi di attuazione non-IT
Profili Target
• Tutte le figure coinvolte in progetti Agile gestiti con
metodologia Scrum

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche
• Format: corso in aula, con presentazione dei contenuti,
esercizi e discussione finale
• Partecipanti: max 20 pax
• Durata: 1g (9:00 -13:00 /14:00 - 17:00)
• Requisiti: proiezione materiali, flipchart o lavagna
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Cenni ai fondamentali dell’operatività Agile
Condizioni e scenari di adozione
Gli attori ci progetto e le loro responsabilità
User story, backlogs, shippable items
Il requisito e la sua formalizzazione
Il ciclo di vita Scrum e lo Sprint
La dinamiche di Team
Stima e pianificazione delle attività
Analisi, disegno e backlog refinement
Retrospettive e miglioramento continuo
Backlog board (kanban), issue board e burndown chart
Requisiti organizzativi e logistici
Selezione dei progetti da gestire Agile Scrum
L’applicazione dello Scrum fuori dai contesti di sviluppo
software
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SCRUM
Schema di sintesi
• Processo realizzativo con
iterazioni di durata fissa
• Pianificazione rilasci
espressa come allocazione
dei requisiti alle iterazioni in
base a:
- priorità
- stima preliminare
- «velocità» del team
• Pianificazione iterazione
delegata al team
• Requisito di elevata qualità,
predisposto con iterazioni
«asincrone» di analisi ed
approfondimento
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4. AGILE PM (DSDM Dynamic System Development Method)
Obiettivo

Contenuti

• Il modulo presenta i contenuti della metodologia AGILE
DSDM, analizzandone gli elementi principali
• Si pone particolare attenzione alla strutturazione del
ciclo di vita progettuale complessivo ed
all’interpretazione del DSDM come una soluzione «di
compromesso ragionato» tra principi Agile e Waterfall
Profili Target
• Figure PM con responsabilità di progetto Agile DSDM,
figure coinvolte sui progetti Agile DSDM

•
•
•
•
•

Caratteristiche

•

• Format: corso in aula, con presentazione dei contenuti,
esercizi e discussione finale
• Partecipanti: max 20 pax
• Durata: 1g (9:00 -13:00 /14:00 - 17:00)
• Requisiti: proiezione materiali, flipchart o lavagna
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•
•
•

Fondamentali dell’operatività Agile
Condizioni e scenari di adozione per il DSDM
Principi DSDM e fattori critici di successo
Il ciclo di vista del progetto DSDM
Gli attori di progetto
- PM e team di governo
- team di delivery
- figure di supporto
Fasi progettuali e prodotti
- business e requisito
- soluzione
- gestione del progetto
Pratiche chiave (Requisiti, Priorità e Timeboxing)
Stima, pianificazione e controllo del progetto
Certificazione Agile PM DSDM - cenni
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Prodotti progetto
Agile PM/DSDM
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REV
Software
rilasciato in
produzione

Prodotti

PRE

FES

FND

FEASIBILITY

FOUNDATION

PRIORITIZED
REQUIREMENT LIST
SOLUTION
ARCHITECTURE
DEFINITION
DEVELOPMENT
APPROACH
DEFINITION
DELIVERY
PLAN
MANAGEMENT
APPROACH
DEFINITION
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FOUNDATION SUMMARY
(livello di dettaglio intermedio)

BUSINESS
CASE

FEASIBILITY ASSESSMENT
(livello di dettaglio basso)

SOLUTION

TERMS OF
REFERENCE

BUSINESS

PRE
PROJECT

MANAGEMENT

• Principale differenze tra
Scrum e DSDM:
- presenza di una struttura
di governo progettuale
(Project Manager), con
variazione del livello di
accountability del team
- definizione di una
struttura di riferimento
del ciclo di vita
progettuale
- definizione di requisiti
documentali per
ciascuna fase del ciclo di
vita

Ciclo di vita progettuale
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EVOLUTIONARY
DEVELOPMENT

DEPLOYMENT

(DETAILED REQUIREMENTS
- USER STORIES)

TESTING AND ASSURANCE
DOCUMENTS
SUPPORTING MATERIALS
PROTOTYPES, MODELS

SOFTWARE

TIMEBOX PLAN
TIMEBOX REVIEW RECORD

PST
POST
PROJECT

BENEFIT
ASSESSMENT

SOLUTION RELEASE
(DEVELOPED SOLUTION
INCREMENT)
USER TRAINING

WORKING SOLUTION

PROJECT REVIEW
RECORD
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Agile training workshop

5. AGILE per i programmi (LeSS/SAFe)
Obiettivo

Contenuti

• Il modulo ha l’obiettivo di presentare l’applicazione dei
principi Agile alla gestione di grandi progetti e di
programmi, facendo riferimento agli approcci più noti
(LeSS/SaFE)
• Sviluppa una visione più generale del governo Agile e
delle logiche di coordinamento cross team
Profili Target
• Figure manageriali, Product Owner, figure professionali
coinvolte nell’organizzazione e governo di programmi
gestiti con logica Agile

•
•
•
•

Caratteristiche
• Format: corso in aula, con presentazione dei contenuti,
esercizi e discussione finale
• Partecipanti: max 20 pax
• Durata: 1g (9:00 -13:00 /14:00 - 17:00)
• Requisiti: proiezione materiali, flipchart o lavagna
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Richiamo ai fondamentali operatività Agile
Richiamo allo standard metodologico Scrum
La gestione Agile di grandi progetti e programmi
LeSS (Large Scale Scrum)
- La gestione della domanda: Product Owner e Area
Product owner
- L’organizzazione dello Sprint e la pianificazione
- I Le sessioni di lavoro per Team, Team Multipli,
Plenarie (overall)
- Le comunità di competenza e contenuto
- I meccanismi di coordinamento trasversale ai Team
• SAFe overview (Scaled Agile Framework)
- I livelli del modello
- Agile Delivery Train
- Pianificazione delle iterazioni
• Le differenze tra i modelli
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LeSS
Schema di sintesi
• Ripartizione di un flusso di
domanda in un insieme
sincronizzato di Scrum
teams
• «Area funzionale» concetto
chiave di ripartizione
organica del requisito
• Modalità di orchestrazione
previste a diversi livelli:
- overall (plenario o con
team reps.)
- multi-team
- team to team
- communities
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6. Creazione e gestione del team - gli aspetti «soft»
Obiettivo

Contenuti

• Il modulo ha l’obiettivo di sviluppare in dettaglio gli
aspetti operativi e psicologici del team Agile, partendo
dalla sua natura e dalle sue dinamiche di formazione e
gestione ed arrivando al dettaglio della relazione tra
aspetti psicologici e prestazione
Profili Target
• Figure manageriali e professionali coinvolte nella
impostazione e gestione di operatività Agile
• Manager e figure professionali HR

• Richiamo ai concetti fondamentali Agile
• Il concetto di team
• Le dinamiche di team
- formazione
- partizione dei benefici
- selezione, integrazione, espulsione
- meccanismi di coordinamento interno e leadership
- gestione del conflitto
• Gli aspetti psicologici della prestazione
- autostima
- autoefficacia
- locus of control
- motivazione
• Identificazione ed appartenenza
• Cultura, contesto, sourcing e staffing
• Aspetti organizzativi e di governo

Caratteristiche
• Format: corso in aula, con presentazione dei contenuti,
esercizi e discussione finale
• Partecipanti: max 20 pax
• Durata: 1g (9:00 -13:00 /14:00 - 17:00)
• Requisiti: proiezione materiali, flipchart o lavagna
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7. Tecniche di stima e pianificazione Agile
Obiettivo

Contenuti

• Il modulo ha l’obiettivo di approfondire gli aspetti della
stima e della pianificazione Agile, identificando le
differenze rispetto agli approcci waterfall ed
approfondendo le principali concetti e strumenti in uso
negli approcci Agile
Profili Target
• Tutte le figure interessate da operatività Agile

•
•
•
•
•

•

Caratteristiche
• Format: corso in aula, con presentazione dei contenuti,
esercizi e discussione finale
• Partecipanti: max 20 pax
• Durata: 1g (9:00 - 13:00 /14:00 - 17:00)
• Requisiti: proiezione materiali, flipchart o lavagna
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•
•
•
•

Richiamo ai concetti fondamentali Agile
Le differenze tra pianificazione Agile e «waterfall»
Il cono di incertezza ed il ciclo di vita progettuale
Il release plan e l’iteration plan
Feature, Epics, User Story e Task: dimensioni di stima
- story points
- giorni/ore ideali
Tecniche di stima
- storica/per analogia (top down)
- analitica (bottom up)
- opinione soggettiva esperti
Stima Delphi/Poker
La serie di Fibonacci
L’avanzamento e valutazione delle velocità
Aggiornamento delle stime
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8. La gestione dei team remoti
Obiettivo

Contenuti

• Il modulo ha l’obiettivo di approfondire in dettaglio le
tematiche specifiche della gestione dei «team remoti»,
ovvero composti da persone con baricentro operativo
dislocato geograficamente in luoghi fisicamente distanti,
cui è richiesto di interagire sistematicamente attraverso
canali e strumenti digitali.
Profili Target
• Figure manageriali e professionali coinvolte nella
impostazione e gestione di operatività Agile

•
•
•
•
•

Caratteristiche
• Format: corso in aula, con presentazione dei contenuti,
esercizi e discussione finale
• Partecipanti: max 20 pax
• Durata: 1/2g (9:30 -13:00 o 14:00 - 17:30)
• Requisiti: proiezione materiali, flipchart o lavagna
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La network economy e la trasformazione digitale
I fondamentali del modello operativo Agile
Il concetto e le dinamiche di Team
La natura del team remoto e le sue interazioni
Le tecnologie e gli strumenti Digitali
- tipologie (con esempi e dimostrazioni)
- la curva di apprendimento
• Fattori critici per la gestione del team remoto
- coerenza di missione
- condizioni tecniche di funzionamento
- prassi, routine e disciplina
- costruire e mantenere la relazione
- integrazione con l’organizzazione funzionale
• «Vivere Digitali»: lavoro e qualità di vita
• Case study (condivisione di un’esperienza)
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Agile training workshop

9. Ingegneria organizzativa
Obiettivo

Contenuti

Il modulo presenta una visione complessiva del problema
organizzativa, contestualizzando l’esigenza di introdurre
operatività Agile in un quadro di scelte più generale.
• Si focalizza l’attenzione sull’organizzazione multimodale, in
cui modalità operative diverse (per processo, adattive,
progetto Waterfall, progetto Agile) coesistono e sono gestite
nell’ambito di un governance unica.
Profili Target
• Figure direzionali, manageriali e specialistiche (ufficio
organizzazione, specialisti processo) con responsabilità nel
disegno organizzativo ed operativo

• Il problema organizzativo
• Una visione di insieme: Persone, Organizzazione,
Processi, Strumenti e Tecnologie)
• Le sfide della trasformazione digitale
• Flessibilità strategica ed operativa
• I modelli di base
- adattiva
- strutturata per processi
- agile
• La crisi di un modello manageriale
• L’azienda funzionale multimodale
• L’azienda organizzata per prodotto
• Tematiche di governance
• La gestione delle capacità e delle competenze
• Cenni al modello «holocracy»

•

Caratteristiche
• Format: corso in aula, con presentazione dei contenuti,
esercizi e discussione finale
• Partecipanti: max 20 pax
• Durata: 1g (9:00 - 13:00/14:00 - 17:00)
• Requisiti: proiezione materiali, flipchart o lavagna
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Coerenza del
modello operativo

• Fuori da queste condizioni,
l’organizzazione è esposta a
sofferenza operativa, con
impatti in termini di
efficienza ed efficacia

Livello id incognita ed incertezza del contesto
Esigenze di flessibilità e velocità operativa

• Le prestazioni del modello
operativo dipendono dalla
sua coerenza con le
condizioni di complessità e
variabilità del business che
interpretano

Organizzazione
a «due velocità»

AGILE

ORGANIZZAZIONE
ADATTIVA
MODELLO

• Possono dover coesistere
più modelli
contemporaneamente
(operatività «multimodale»)

Page 18

Limite di
sostenibilità
della struttura

Crescita volumi
domanda,
articolazione funzionale
e tecnologica

STRUTTURATA
«PER PROCESSI»

Livello di complessità tecnologica ed architetturale
Esigenza di standardizzazione e controllo
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10. Digtal LAB, Digital Factory, Innovazione aperta e ICT bimodale
Obiettivo

Contenuti

Il modulo ha l’obiettivo di evidenziare le correlazioni fra
approccio l’Agile e le modalità con cui si esplica la
trasformazione Digitale in azienda.
• Specifica focalizzazione viene data al ciclo di vita delle
soluzioni Digitali ed ai processi di innovazione, che
richiedono di configurare funzioni ICT «a due velocità»
Profili Target
• figure direzionali (CIO), manageriali e specialistiche con
responsabilità nella gestione della trasformazione digitale e
nella progettazione organizzativa della funzione ICT
aziendale

• Gli scenari della trasformazione Digitale
• L’organizzazione ICT e il ciclo di vita «tradizionale» del
software
• Il ciclo di vita della soluzione digitale
- generazione e gestione della domanda
- Digital LAB
- Digital Factory
- solution rengineering e consolidation
• Soluzioni Digitali, Agile e DevOps
• L’organizzazione e la governance ICT bimodale
• Strategie di innovazione tecnologica
• Organizzazione e processi di innovazione
• Gestione differenziata del portafoglio progetti
• L’innovazione «aperta»
• Due casi di studio

•

Caratteristiche
• Format: corso in aula, con presentazione dei contenuti,
esercizi e discussione finale
• Partecipanti: max 20 pax
• Durata: 1g (9:00 - 13:00/14:00 - 17:00)
• Requisiti: proiezione materiali, flipchart o lavagna
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Digital LAB e
Digital FACTORY
• Digital LAB: ambiente
«aperto» di esplorazione e
innovazione, team
multifunzionali/misti di
generazione dei concept di
soluzione
• Digital FACTORY: funnel di
pilotaggio e sviluppo
incrementale delle soluzioni
• Ciclo di vita della soluzione
Digitale a due fasi,
accrescimento «agile» ed
eventuale
reingegnerizzazione
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Schema ICT
bimodale
• Struttura organizza con
modalità di delivery
differenziate
- Progetto Agile/Dev Ops
- Progetto Waterfall
- Fabbrica (AM)
• Presidi di governo operativo
con pool di risorse
professionali allocato
dinamicamente
• Attività esternalizzate:
- esterni «residenti» (pool)
- commessa a progetto
- commessa a servizio
(AM)
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11. LEAN/AGILE Product/service development
Obiettivo

Contenuti

• Il modulo ha l’obiettivo di sviluppare il tema dei principi
LEAN/Agile applicati al processo di sviluppo
prodotto/servizio, per sua natura diverso dal delivery
progettuale
• Il percorso indirizza in particolare le criticità dei modelli
tradizionali «a fasi sequenziali» (stage gate systems)
Profili Target
• Figure manageriali e professionali coinvolte nel processi
di sviluppo prodotto/servizio

•
•
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche
• Format: corso in aula, con presentazione dei contenuti,
esercizi e discussione finale
• Partecipanti: max 20 pax
• Durata: 1g (9:00-13:00/14:00 - 17:00) versione ridotta
«ABC» 1/2 giornata
• Requisiti: proiezione materiali, flipchart o lavagna
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Caratteristiche del processo di sviluppo prodotto e servizio
Le specificità del servizio
Innovazione incrementale e radicale
Criticità del modello di processo «tradizionale»
Le metriche economiche dello sviluppo prodotto
Il «costo del ritardo» (COD)
Saturazione della capacità ed efficienza apparente
LEAN: la costruzione del flusso
- dimensionamento della capacità di sviluppo
- WIP e riduzione del tempo di attraversamento
- gestione delle code
• AGILE: processo collaborativo ed iterativo
- Il team multifunzionale
- le competenze «T shaped»
- «Pooling» delle risorse
Costruzione di un quadro di insieme
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Agile training workshop

12. VUCA Leadership: mettere a punto l’organizzazione «adattiva»
Obiettivo

Contenuti

• Il modulo indirizza il tema della progettazione e messa a
punto dell’organizzazione adattiva, o organizzazione »di
capi», prendendo spunto e declinando opportunamente
le dottrine militari e dei servizi di pronto intervento (vigili
del fuoco, emergenza sanitaria)
Profili Target
• Figure direzionali, manageriali e specialistiche (ufficio
organizzazione, specialisti processo) con responsabilità
nel disegno organizzativo ed operativo

• Le tipologie organizzative
• Le caratteristiche dell’organizzazione «adattiva»,
vantaggi e limiti
• Le variabili del sistema di comando e controllo
- la catena di comando
- unità operative e missione
- autorità totale o limitata
- «span of control»
- dimensionamento del sistema
• Caratteristiche del sistema
- unità di comando e unità di direzione
- i contenuti dell’«ordine»
- delega ed autonomia
- chiarezza nella comunicazione
• La cultura nell’azienda «adattiva».

Caratteristiche
• Format: corso in aula, con presentazione dei contenuti,
esercizi e discussione finale
• Partecipanti: max 20 pax
• Durata: 1/2g (9:30 -13:00 o 14:00 -17:30)
• Requisiti: proiezione materiali, flipchart o lavagna
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Modello adattivo: Il
sistema di comando e
controllo
• Processo di governo
dinamico e continuo di
natura cognitiva e
decisionale

• Velocità di comunicazione,
dettaglio, correttezza
dell’informazione veicolata
sono critiche
• Efficacia e robustezza
dipendono anche da
modulazione tra dinamiche
decisionali più o meno
centralizzate (missione v.s
controllo di dettaglio)
• Cultura, dottrina comune
sono fattori abilitanti
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Agile training workshop

13. Strumenti e tecniche "in-deep"
Obiettivo

Strumenti e tecniche (esempi)

• Il modulo, configurabile a richiesta, ha lo scopo di
approfondire la comprensione di specifici strumenti e
tecniche AGILE, secondo le necessità progettuali ed
organizzative
• Può essere utilizzato per specializzare ed adattare
procedure, modelli, template
Profili target:
• Tutti i profili manageriali ed operativi coinvolti nelle
iniziative Agile

Caratteristiche
•
•
•
•

Format: dipende dal format e dai contenuti
Partecipanti: max 20 pax
Durata: 1g (9:00 -13:00/14:00 - 17:00)
Requisiti: proiezione materiali, flipchart o lavagna.
Requisiti aggiuntivi possono dipendere dal contenuto
del workshop
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• Struttura, prassi e tecniche di redazione delle User Story,
con esercitazoini
• Esercitazione sulle tecniche e sugli strumenti di stima Agile
dei tempi e dei costi
• Visual management per il team Agile (l’Obeja Room Agile)
• Utilizzo delle tavole Kanban per il team Agile ed altri
strumenti per il controllo del flusso di lavoro
• Software di supporto Agile (Jira)
• Responsabilità, attività tipo e caratteristiche del Business
Owner
• Responsabilità, attività tipo e caratteristiche dello Scrum
master
• Communities of practice: costruzione, facilitazione, gestione
• Criteri pratici di selezione della modalità di delivery (scelta
tra waterfall e agile)
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