
Corso:  

AGILE Project Management 
 

 

 
 
OBIETTIVI: 
Conoscere la metodologia tradizionale di Project Management risulta molto utile, soprattutto se 
affiancata a quella Agile, che consente di approcciare i progetti odierni in modo più snello. Un buon 
Project Manager deve padroneggiare l'una e l'altra, soprattutto al fine di adottare, a seconda dei casi, 
la soluzione consona. Diviene quindi fondamentale confrontare le due metodologie, comprenderne la 
ratio e acquisire dimestichezza con i principi e gli strumenti proposti. In perfetto stile Lean - Agile 
prima è necessario conoscere gli strumenti, le pratiche Agile, poi i principi e i valori che stanno alla 
base, infine applicarli. Durante il corso verrà illustrata, in particolare, la metodologia Scrum, la più 
utilizzata tra quelle Agile, inoltre alcuni tra gli strumenti più efficaci previsti da altre metodologie, tra cui 
la Kanban Board, utile a visualizzare in modo veloce il flusso di lavoro di un progetto. 
 

PROGRAMMA:  
- Introduzione all'Agile Project Management; 
- Confronto tra Project Management Tradizionale e Agile; 
- Il Manifesto dell’Agile Project Management; 
- Valori e Principi; 
- Contesto e approccio nell' Agile Project Management; 
- SCRUM : pratiche, artefatti, ruoli; tecniche, principi e valori; 
- Kanban Board : come crearla, principi alla base 
 

DESTINATARI:  
Il corso è rivolto a tutte quelle persone che devono gestire dei progetti o dei team di lavoro per 
raggiungere un risultato con obiettivi di tempi, costi, qualità e prestazioni. In particolare, Responsabili 
di funzione, Project Manager, Coordinatori di progetto, Team Leader e membri del team di progetto. 
 

DURATA: 
16 ore 

 
NUMERO PARTECIPANTI: 
numero massimo di 12 partecipanti per edizione. 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 
Alla fine del corso è previsto un test per verifica dell'apprendimento. In caso di mancato superamento 
verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 
COSTO DELL’ ISCRIZIONE:   
La quota di partecipazione per ogni partecipante è di € 350 + IVA 22%  

 
DOCENTI:  
Consulenti senior 
 

SEDE 
t
2
i, Lancenigo di Villorba (TV) 

 
CALENDARIO: 
13 dicembre 2016 e 19 dicembre 2016 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 



Corso:  

AGILE Project Management 
 

 

 

CONDIZIONI GENERALI 
Il corso è limitato ad un numero massimo di 12 partecipanti, pertanto, per motivi organizzativi, la 
prenotazione al corso può essere fatta tramite il sito www.t2i.it, oppure scrivendo a: 
 
t
2
i—trasferimento tecnologico e innovazione s.c.ar.l. 

Via Roma 4 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV) 
Fax 0422.608866 - mail: formazione@t2i.it 
 
Le presenti condizioni generali ed il programma potranno subire delle variazioni. L’azienda si riserva 
inoltre di non attivare il corso, avvisando i partecipanti iscritti o prenotati e restituendo eventuali quote 
versate, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano cause per le 
quali può essere compromesso il corretto svolgimento del corso. 
 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE SPEDIRE VIA FAX A 0422 608866 
 
Nome  ......................................................................... Cognome ............................................................................... 
 
Ditta ............................................................................ Attuale occupazione .............................................................. 
 
Via .............................................................................. CAP ............ Città ..................................................... Pr …... 
 
Telefono ....../....................... Fax ....../....................... E-mail ................................................................................... 
 
Informativa ex art. 13 del D.Lg 196/03: I dati forniti con la presente scheda saranno trattati per le finalità strettamente connesse all'attività formativa, per la consegna di attestati di 
frequenza e per l'emissione della documentazione contabile prevista ex lege. Detti dati potranno essere conosciuti unicamente dai soggetti designati dal titolare quali incaricati del 
trattamento e da professionisti incaricati della gestione degli aspetti amministrativi e contabili di t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.. Senza il consenso nessuna 
attività potrà essere svolta a favore del richiedente. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà la mancata o parziale esecuzione della prestazione. 
All'interessato saranno garantiti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, cui si rimanda, ed in particolare: ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti che 
coinvolgono propri dati personali e richiedere che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e finalità su 
cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se 
vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il titolare del trattamento è t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. con 
sede in via Roma n. 4  31020 Lancenigo di Villorba (TV).  Il responsabile del trattamento è il sig. Giorgio Monolo  e-mail: privacy@t2i.it. 

 
Presto il consenso a t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.  a trattare i dati personali forniti in questa scheda per la gestione amministrativa e contabile 

o       Presto il consenso    o      NON presto il consenso 
Presto il consenso altresì a t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. ad utilizzare i dati personali da me conferiti per essere in futuro informato, anche tramite 
posta elettronica, delle attività dell'azienda speciale. 

o       Presto il consenso    o     NON presto il consenso 

  
  
Con la presente si prenota l’iscrizione al corso in oggetto accettando le condizioni generali espressamente indicate a lato. 

 
  

DATA ..../..../..... TIMBRO /FIRMA ..................................... 

http://www.t2i.it/
mailto:formazione@t2i.it
mailto:privacy@t2i.it

