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Titolo
Agile Project Management: gestire i progetti e le attività a distanza - EVENTO ON LINE

Struttura Formativa
Praxi spa

Modalità Percorso
Aula di Gruppo Interaziendale

Area Tematica
Sviluppo delle abilità personali

Tematica dell'Iniziativa
Area GESTIONALE (programmazione, organizzazione, orientamento ai risultati)

Obiettivi
La Metodologia Agile si basa su un approccio di sviluppo focalizzato sulla consegna del “prodotto” al cliente in tempi brevi, con rilasci
frequenti di moduli funzionanti e utilizzabili. È un approccio che si basa sullo sviluppo iterativo, incrementale e con una pianificazione che si
adatta in base ai frequenti feedback raccolti direttamente dagli stakeholder (adattivo). Le linee guida dell’Agile sono la risposta alle
esigenze del mercato moderno sempre più veloce. Il cliente viene messo al centro del processo di sviluppo. Oggi tantissime aziende
lavorano con il framework SCRUM ed è una competenza sempre più richiesta nel mercato del lavoro. L’obiettivo del corso è quello di
introdurre l’utilizzo delle metodologie Agile per la gestione dei progetti da remoto al fine di facilitare: 1) la migliore esecuzione del lavoro,
seguendo i singoli task assegnati ai componenti del team; 2) la visione condivisa degli obiettivi e delle scadenze; 3) il consenso tra il team
rispetto alle decisioni da prendere. Il corso fornisce una panoramica sia sulle metodologie, sia sugli strumenti per gestire al meglio i
progetti e le attività a distanza.

Programma Evento
Durante il corso verranno approfonditi i seguenti temi: 1.Metodologie per lavorare da remoto: Lavorare in Agile Smart Working; Definire e
condividere gli obiettivi; Gestire e facilitare i processi e l’esecuzione delle attività; Scegliere gli strumenti adeguati e come utilizzarli;
Preparare l’ambiente e gli spazi di lavoro virtuali (white board e canvas); Gestire il tempo; Assegnare il lavoro in team da svolgere.
2.Esercitazione in team: Lavorare in team su un progetto di Smart Working assegnato; domande e consigli. 3.Tecniche per lavorare da
remoto: Presentare i lavori di gruppo e debriefing sulle criticità riscontrate; Approfondimenti sui temi del primo modulo; Collegare gli
obiettivi e la vision alle attività da svolgere (xMatrix); Pianificare i meeting (review, planning e retrospettive); Prendere le decisioni e
facilitare il consenso; Controllare gli avanzamenti dei lavori; Conclusioni e Q&A.

RIFERIMENTO IMPORTO INIZIATIVA

REFERENTE INIZIATIVA

Totale durata del percorso in ore
4

Elenco Edizioni

Costo per Partecipante IVA Totale Costo

€ 600,00 22 % € 732,00

Soggetto Referente Recapito Telefonico Recapito Mail

Coppola - Monica 0116560 monica.coppola@praxi.praxi



Edizione Data Inizio Data Fine Indirizzo CAP Località Provincia Regione

1 16/09/2020 17/09/2020 Corso Vittorio Emanuele 3 - 10125 Piemonte - TORINO TO Piemonte

2 13/10/2020 20/10/2020 Corso Vittorio Emanuele 3 - 10125 Piemonte - TORINO TO Piemonte

3 15/09/2020 22/09/2020 Corso Vittorio Emanuele 3 - 10125 Piemonte - TORINO TO Piemonte
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