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PRINCE2 Agile® è la più completa soluzione di Project
Management esistente al mondo, in grado di
combinare la flessibilità e la reattività dell’approccio
agile con la struttura chiaramente definita di PRINCE2®, e
copre un’ampia gamma di concetti tratti da diversi
approcci del mondo agile, inclusi Scrum, Kanban, Lean
Startup, Cynefin.
PRINCE2 Agile® può essere considerato una estensione
del metodo PRINCE2, ovvero un framework di tailoring
dedicato alla immersione di PRINCE2® in contesti agili.

Essere in possesso di una delle seguenti certificazioni:
PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, PMP, CAPM,
IPMA.

Permette ad organizzazioni che già impiegano
approcci agili di dotarsi del consolidato e
funzionale impianto di governance universalmente
apprezzato PRINCE2®;
Permette ad organizzazioni che già utilizzano
approcci tradizionali (PMI, PRINCE2), di estendere il
potere d’azione abbracciando anche elementi tipici
del mondo agile (tecniche, pratiche), riuscendo a
integrare il meglio dei due mondi.
Illustrare l’impiego di tecniche e strumenti che
permettano di valutare e tenere sotto controllo la
diffusione dell’approccio agile nei contesti
organizzativi (Agilometer);
E’ ulteriormente integrabile ed estensibile con
qualsiasi altro approccio agile, garantendo sempre
e comunque governance, controllo, flessibilità,
pragmatismo.
Per disposizioni di AXELOS, coloro che partecipano
al corso devono obbligatoriamente sostenere
l'esame di certificazione.

Senior Manager, Program Manager, Project Manager,
Team Manager, Supervisor, Consulenti in Project
Management, PMO, membri dei gruppi di progetto.
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I contenuti, il materiale e l’organizzazione del corso
sono stati verificati e accreditati dall’organismo di
certificazione internazionale PeopleCert.
PRINCE2 Agile è un corso in aula di tre giorni e nella
mezza giornata conclusiva è previsto l’esame per il
conseguimento della certificazione PRINCE2 Agile
Practitioner.
Durante il corso, l’apprendimento dei partecipanti sarà
facilitato da esercitazioni quotidiane e dalla
simulazione del test finale, per consentire la costante
misurazione del proprio livello di apprendimento. Il
materiale didattico e l’esame di certificazione sono in
inglese.

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.

Il corso è strutturato nei seguenti elementi:
Ricapitolare gli elementi di base del metodo PRINCE2®
evidenziando come già essi stessi siano stati
progettati in modo da essere facilmente adattabili ad
approcci agili
Illustrare principi, tecniche, pratiche tipiche del mondo
agile, provenienti da Scrum, Kanban, Lean Startup,
Cynefin
Disegnare un modello di tailoring che illustri come la
fusione PRINCE2® con tutti gli elementi agili presentati
permetta di disporre di un framework di ineguagliabile
completezza
Illustrare l’impiego di tecniche e strumenti che
permettano di valutare e tenere sotto controllo la
diffusione dell’approccio agile nei contesti organizzativi
(Agilometer)
Preparare al sostenimento dell’esame PRINCE2 Agile
Practitioner.

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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