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Descrizione Durata: 2 
 

Il corso Agile Scrum Foundation fornisce i principi di base dell’approccio Agile, e di 
quello Scrum in particolare, e prepara i partecipanti a sostenere l’esame di 
certificazione EXIN Agile Scrum Foundation. 
Del modello Scrum fornisce gli elementi di base relativi ai ruoli, alle pratiche e alle 
tecniche, alla pianificazione e al monitoraggio, ai deliverable previsti e all’applicazione 
del modello in situazioni diverse anche complesse. 
il corso è rivolto ai professionisti coinvolti nelle aree di: Project Management, 
Software Development, IT Service Management, Business Management. 
Lo sviluppo Agile è un approccio per la gestione dei team e dei progetti focalizzato sul 
miglioramento continuo, la flessibilità dell’ambito e l’impegno a realizzare prodotti di 
qualità. Scrum è l’approccio Agile più conosciuto e maggiormente utilizzato. Lo 
sviluppo Scrum è realizzato con piccole iterazioni, dette Sprint, da team auto 
organizzati che includono tutte le competenze necessarie. Ogni iterazione rilascia una 
parte di prodotto perfettamente funzionante e pronta all’uso, se necessario. 
 

Prerequisiti 
 

 

Nessuno 
 

Obiettivi 
 

 

Questo corso fornisce ai partecipanti le conoscenze di base dell’approccio Agile e Scrum 
e li prepara  a sostenere l’esame di certificazione EXIN Agile Scrum Foundation. 
 

Programma 
 

 

Concetti base su Agile e Scrum 
 
Pratiche Scrum: ruoli, rituali e time-boxing, importanza del backlog, metodi e pratiche 
 
Pianificazione Scrum: concetto di piani leggeri e flessibili, stime affidabili 
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Monitoraggio dei progetti Scrum: importanza del monitoraggio 
 
Concetti avanzati di Scrum: Scrum in situazioni differenti e complesse 
 
Il corso prevede un’esercitazione pratica durante la quale i partecipanti applicheranno 
i concetti Scrum acquisiti interpretando i diversi ruoli previsti dal modello presentato. 
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