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EDU- AGFOU 
 

Agile PM 
Foundation 

MODULO 1: INTRODUZIONE AL PROJECT MANAGEMENT 
AGILE 
 
 cos'è l'agile ed il project management agile 
 il Manifesto Agile 
 storia del movimento Agile 
 valori e principi agili 
 le 6 varianti principali dell'agile (Scrum, XP, Lean, Kanban, 

DevOps, Lean Startup): differenze  e pro e contro 
 
MODULO 2: GLI OBIETTIVI REALISTICI DELL’AGILE 
 

aumentare la flessibilità, migliorare la risposta al 
cambiamento  

massimizzare il valore economico dei rilasci  
aumentare la produttività dei gruppi di lavoro  
rispettare davvero tempi e costi, agendo sulle funzionalità  
ridurre la documentazione  
essere semplici: come imparare quest’arte  
comunicare  dati ed informazioni in un semplice modo visivo  
ridurre il frazionamento del tempo delle persone ed il lavoro 

interrotto  
differire le decisioni il più possibile, anticipare i rilasci il più 

possibile  
 
MODULO 3: STRUTTURARE UN PROGETTO AGILE 
 

ruoli 
deliverable 
riunioni 
ciclo di vita 
documentazione agile (linee-guida) 

 

MODULO 4: L'AMBIENTE AGILE 
 

i ruoli di un gruppo agile 
le competenze agili 

il luogo di lavoro 
fiducia, auto-organizzazione, motivazione, coesione 
straordinario delle persone 
team distribuiti sul territorio 
software tool a supporto del lavoro di gruppo agile (es. Trello, 

Jira, ecc) 

 
MODULO 5: IMMAGINARE IL PRODOTTO AGILE 
 

le storie utente: cosa sono, esempi 
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stimare la dimensione di una storia  
storie dipendenti e storie architetturali  
la velocità di un gruppo di lavoro  
il backlog di prodotto 
pianificare la release 
i diagrammi di consumo -esempi ed utilizzo-  
le priorità delle storie: metodi per definirle :rapporto 

valore/costo, triage con la lista MoSCoW, metodo 
Robertson, metodo DeMarco, JAD  

ottenere le priorità delle storie anche dagli utenti più difficili 
dirimere i conflitti tra gli utenti sulle storie e sulle loro 

priorità 
definire i criteri di accettazione delle storie (oggettivi e 

condivisi) 
cos'è il "successo" di un progetto e come definirlo 
i grandi benefici del ciclo di vita iterativo-incrementale  
esempi e studi di caso 
istruzioni Excel 2013 per costruire i principali deliverable 

agili di pianificazione 
 
MODULO 6: COSTRUIRE UN'ITERAZIONE DI UN 
PROGETTO 
 

cos'è un'iterazione 
la lunghezza dell'iterazione  
il backlog dell'iterazione  
la task board  
il Gantt dell'iterazione 
l'avanzamento del lavoro oggettivo  
l'avanzamento del lavoro in tempo reale  
tecniche avanzate di pianificazione  
fine anticipata di un'iterazione 
esempi di iterazioni da progetti reali 

 
MODULO 7: IMPLEMENTARE L'AGILE 
 

partire con l'agile  
progetti più adatti all'agile  
agile per progetti a prezzo fisso o con fornitore esterno 
agile per progetti in difficoltà 
quando non usare l'agile 
l'adozione parziale dell'agile  
adattare l'agile all'azienda o all'ufficio (personalizzazione) 
le sfide culturali dell'agile  
contratti cliente/fornitore agili  

 
Sono previste esercitazioni pratiche su tutti gli 
argomenti trattati 


