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 Che cos’è AgilePM
 Agile Project Management (AgilePM) è un approccio innovativo al project management, che
supporta tutti coloro che lavorano per raggiungere obiettivi di business. Questa nuova guida
fornisce le capacità per consegnare Progetti Agili in organizzazioni che richiedono standard,
rigore e visibilità intorno al Project Management, e nello stesso tempo velocità nel
cambiamento fornito da Agile. AgilePM si integra con più formali approcci di project
management come PRINCE2® ed è complementare a processi di qualità come ISO90001 e
CMMI. Agile Project Management si basa su DSDM Atern, che è sempre stato il solo metodo
Agile a considerare il concetto di progetti Agili, e fornisce una guida dettagliata su come
gestire e consegnare progetti Agili.
 Suoi principali punti di forza:

 Fornisce un approccio che offre agilità, ma con attenzione rivolta al concetto di progetto,



consegna del progetto e project management
Per una organizzazione che già usa metodi agili per la delivery (es Scrum), adottare AgilePM
significa arricchire e completare il modo di lavorare Agile con gli aspetti legati alla governance di
progetto e al coinvolgimento del top management
Per una organizzazione che si affaccia per la prima volta al Project Management e vuole
consegnare progetti Agile in maniera controllata, Agile Project Management fornisce una guida
esaustiva per permettere gestione e consegna di successo

 Obiettivi del corso
 Il corso AgilePM Practitioner è incentrato sull’applicazione della metodologia e fornisce
competenze per:

 adattare il framework a diversi contesti e diversi scenari, a partire dallo studio di casi concreti;
 immergere e integrare il framework in contesti di complessità differente in cui siano presenti altri
approcci

 Inoltre, il corso prepara al sostenimento dell’esame AgilePM Practitioner

 A chi è rivolto il corso

 Senior Manager, Program Manager, Project Manager, Team Manager, Supervisor, Consulenti
“Being a
in Project Management, PMO, membri dei gruppi di progetto.
consultant, and
adding ‘Agile’ in  Durata e organizzazione del corso
 Il corso dura 2 giorni. Al termine della seconda giornata è previsto l’esame per il
front of the term
conseguimento della certificazione AgilePM Practitioner.
doesn't
 Durante il corso l’apprendimento dei partecipanti è facilitato da esercitazioni quotidiane e
dalla simulazione del test finale, per consentire la costante misurazione del proprio livello di
magically make
apprendimento.
one a coach.
 Il materiale didattico è in lingua inglese.
There is more to
 Il corso può essere erogato sia presso le sedi del Cliente che presso le sedi HSPI, a seconda
delle esigenze.
it than that."
(Tobias Mayer –
Business
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 Contenuto del corso
 Ricapitolazione completa del framework
 Filosofia
 Principi
 Ruoli e responsabilità
 Ciclo di vita, processo, fasi
 Fattori di successo
 Tecniche (MoSCoW)
 Pratiche (Workshop, Timeboxing, Modelling)
 Teamworking e comunicazione
 Tailoring e Risk Management
 Strumenti (PAQ)
 Cenni su contenuti e struttura di un contratto “agile”
 Svolgimento di un compito d’esame completo con dettagliata discussione dei razionali per ogni risposta e richiami alle
varie parti del framework implicate

 Uso efficace del manuale (handbook) per la risoluzione delle domande d’esame
 Svolgimento della prova d’esame AgilePM Practitioner

 Personale Docente
 Il docente ha un’esperienza pluriennale nella conduzione di progetti complessi presso organizzazioni IT di medie e grandi
dimensioni e possiede le certificazioni AgilePM Approved Trainer, PRINCE2 Agile Approved Trainer e Professional Scrum
Master. Ha una consolidata esperienza nell’attuazione delle best practice del corso e nella formazione riguardante il
Project & Portfolio Management, il Service Management e le Enterprise Architecture in accordo con le metodologie
internazionali, il che permette di portare in aula esempi concreti di applicazione dei concetti trattati

 Prerequisiti e dettagli sull’esame
 È necessario essere in possesso della certificazione AgilePM Foundation. L’esame è di tipologia “open book”, pertanto
durante la prova è possibile utilizzare il testo di riferimento.

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

 HSPI SpA
 HSPI è una società di consulenza direzionale specializzata in progetti di ICT Governance, gestione del cambiamento
organizzativo ed Information Risk Management, operante in medie e grandi realtà pubbliche e private. Fortemente
orientata all’utilizzo di best practice internazionali quali, tra le altre, 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 ha ottenuto la qualifica di società specializzata nel monitoraggio di contratti di grande rilievo ed è iscritta nell’elenco
dei monitori qualificati per la pubblica amministrazione, pubblicato e aggiornato da DigitPA.
 I processi di progettazione ed erogazione della formazione di HSPI sono inseriti all’interno del Sistema di Gestione della
Qualità certificato dal TÜV (ISO 9001:2008 - EA 35, 37).
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