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Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time

Il termine Scrum è mutuato dal termine del rugby che
indica il pacchetto di mischia ed è evidentemente una
metafora del team di sviluppo che deve lavorare
insieme in modo che tutti gli attori del progetto
spingano nella stessa direzione, agendo come un'unica
entità coordinata. Scrum è un framework messo a
punto da Ken Schwaber e Jeff Sutherland per sviluppare
e sostenere prodotti complessi. Scrum è stato in origine
utilizzato per progetti di sviluppo software, ma il suo
approccio e la sua flessibilità rendono i processi Scrum
ideali per progetti che richiedono velocità nel
cambiamento. Le possibilità sono infinite. Il framework
Scrum è semplice e può essere applicato per qualsiasi
progetto o sviluppo di prodotti. Scrum fornisce le basi
per consegnare obiettivi di business in maniera sana e
creativa.
I suoi principali punti di forza:
Scrum è un approccio Team-based per apportare valore
al business.I membri del Team lavorano insieme per
raggiungere obiettivi condivisi. Il framework Scrum
promuove l’ efficiente interazione tra i membri del Team per
apportare valore al business.
Scrum richiede un prodotto finito come primo risultato di
ciascun sprint. Qualsiasi attività venga effettuata durante lo
sprint il focus è sulla creazione di un incremento del
prodotto.

Illustrare la filosofia, il ciclo di vita, i processi, le
tecniche, le pratiche, gli artifatti alla base del
metodo
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.
Preparare all’esame PSM Professional Scrum Master I.
“The Scrum Master, the person in charge of running the
process, asks each team member three questions:
1. What did you do yesterday to help the team finish the
Sprint? 2. What will you do today to help the team finish
the Sprint?
3. What obstacles are getting in the team’s way?
That’s it. That’s the whole meeting.”
(Jeff Sutherland – co-founder of Scrum)

Senior Manager, Program Manager, Project Manager,
Team Manager, Supervisor, Consulenti in Project
Management, PMO, membri dei gruppi di progetto.

Scrum è un framework sviluppato per facilitare la
collaborazione nel Team. I membri del Team collaborano
tra loro per trovare il modo migliore per sviluppare un
software o altri prodotti.
Il Team Scrum crea piani frequenti. Questi piani aiutano il
Team ed il business per prendere decisioni. Comunque
l’obiettivo del Team non è seguire il piano alla cieca;
l’obiettivo è creare valore e abbracciare i cambiamenti.
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Introduzione al framework
La definizione di Scrum
La teoria di Scrum
Gli eventi di Scrum
Lo Scrum Team
Esercitazione: Agile Retrospective Game
Gli artifact di Scrum
Mock Exam
Simulazione Esame

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 PRINCE2 6th Edition
Approved Trainer, AgilePM 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.

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.
HSPI è certificata UNI EN ISO9001:2015 per l’erogazione
dei servizi di formazione e accreditata ente di
formazione specializzato (ATO e AEO) da APMG
International e PEOPLECERT.
HSPI è inoltre certificata ISO 37001:2016 sulle politiche di
anticorruzione, ISO 27001:2013 in materia di Sicurezza
delle Informazioni, ISO 14001:2015 sulle politiche di
gestione ambientale, ISO 45001:2018 sulle politiche di
gestione della salute e sicurezza del lavoro.

Per iscrizioni al corso e informazioni, invia un’e-mail
a formazione@hspi.it.
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