FORMAZIONE HSPI

DEVELOPMENT

AGILEPM® FOUNDATION
Agile Project Management (AgilePM) è il risultato
della collaborazione tra APMG-International e il
DSDM Consortium e si basa sul DSDM Atern, il
solo metodo a considerare il concetto di Progetti
Agili.

OBIETTIVI DEL CORSO
•

Illustrare i principi, la filosofia, il ciclo di
vita, i processi, le tecniche e le pratiche alla
base del metodo

Grazie a un approccio strutturato e rigoroso, AgilePM rappresenta una guida dettagliata sulla gestione di Progetti Agili e affronta le principali difficoltà legate alla governance di progetto senza
rinunciare ai benefici offerti dal “mondo agile”.

•

Definire gli strumenti, i ruoli, le responsabilità e i controlli necessari al successo dei
progetti, comprendendone le modalità di
applicazione, i benefici e i punti di attenzione

I principali punti di forza di AgilePM:

•

Preparare al sostenimento dell’esame AgilePM® Foundation

•

Approccio agile al Project Management e
pianificazione orientata al prodotto/
servizio finale

•

Sinergia con i frame tradizionali (PMI,
PRINCE2) e miglioramento dei metodi agili
per la delivery (es. Scrum)

•

Guida esaustiva per la gestione e la consegna di progetti agili (per le organizzazioni
che si affacciano per la prima volta al Project Management)

•

Tempi, costi e qualità fissati già nelle prime
fasi del progetto

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Senior Manager, Program Manager, Project Manager, Team Manager, Supervisor, Consulenti in
Project Management, PMO, membri dei gruppi di
progetto.

FORMAZIONE@HSPI.IT
WWW.HSPI.IT

DURATA
3 GIORNI

CERTIFICAZIONE
AGILEPM
FOUNDATION

FORMAZIONE HSPI

ORGANIZZAZIONE E CONTENUTO

PERSONALE DOCENTE

Il corso si svolge in tre giornate. Al termine della

do e il controllo costante dei rischi di pro-

I docenti HSPI hanno un’esperienza pluriennale nella conduzione di progetti complessi,
presso organizzazioni IT di medie e grandi
dimensioni, e sono in possesso delle certificazioni AgilePM® Approved Trainer, PRINCE2®
Approved Trainer, MoP® Approved Trainer,
DevOps® Approved Trainer, PRINCE2 Agile®
Approved Trainer e Professional Scrum Master.
Grazie
all’esperienza
maturata
nell’attuazione delle best practice del corso e
nell’insegnamento delle metodologie di Project & Portfolio Management, Service Management ed Enterprise Architecture, i trainer
HSPI riescono a portare in aula esempi concreti di applicazione pratica dei concetti
trattati.

getto

L’AZIENDA

Ciclo di vita che descrive l’avanzamento gra-

HSPI SpA è una società di consulenza direzionale specializzata in progetti di ICT Governance, gestione del cambiamento organizzativo e
Information Risk Management. Fortemente
orientata all’utilizzo di best practice internazionali quali ITIL®, COBIT®, PMP®, PRINCE2® e
TOGAF®, ne sostiene la diffusione mediante
l’applicazione nel contesto dei propri clienti,
la formazione e le attività di volontariato.

terza giornata è previsto l’esame per il conseguimento della certificazione AgilePM Foundation.
Su richiesta, è possibile svolgere il corso presso le
sedi del Cliente.
Il contenuto del corso tratta:
•

Principi, obblighi e buone prassi di gestione
del progetto: focus sul business; rispetto delle scadenze; qualità dei processi; teamworking; sviluppo incrementale; comunicazione
e controllo

•

Tecniche (MoSCoW), pratiche (Timeboxing,
Workshop, Modelling) e fattori (ISF) che permettono un’applicazione efficace del meto-

•

duale del progetto
•

Adattamento di AgilePM all’ambiente di progetto

•

Impiego di tool specifici per l’analisi del rischio di progetto (PAQ).

I contenuti, il materiale e l’organizzazione del corso
sono verificati e accreditati dall’organismo di certificazione internazionale APMG International.

AGILEPM COMBINES FLEXIBILITY WITH
PROVEN PROCESS FOR SUCCESSFULL
AGILE PROJECT DELIVERY
APMG-International

HSPI è certificata secondo la norma UNI EN
ISO9001:2015 per l’erogazione dei servizi di
formazione ed è accreditata ente di formazione specializzato (ATO e AEO) da APMG International e PEOPLECERT

CONTATTI
Per iscrizioni al corso e informazioni, invia una
mail a formazione@hspi.it

HSPI SpA è soggetta a direzione e coordinamento di Laserline SpA
HSPI SpA è ente di formazione accreditato (ATO e AEO) da APMG International e PEOPLECERT per i corsi ITIL®, PRINCE2®, COBIT5®, MoP®, PRINCE2
Agile® e DevOps®. ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile® and MoP® are registered trade marks of AXELOS Limited.
CobiT® is a Registered Trademark of the Information Systems Audit and Control Association. DevOps® is a Registered Trademark of the DevOps Institute
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