Seminario - PJM 900

Certified Scrum Master
Corso presso: Festo Academy
Via Enrico Fermi, 36/38, 20090 - Assago (MI)

s

Durata: 2gg
Date:

15 - 16 Apr 2019

Scarica modulo iscrizione:
www.festocte.it/iscrizione

Prezzo: € 1.700,00
Un evento unico nel panorama Agile e Scrum in Italia!

Un'occasione speciale per partecipare a due giorni di workshop dedicati a migliorare affidabilità e performance dei progetti in azienda
grazie ad un metodo che ha ottenuto grande successo e importanti risultati in tutto il mondo.
Ma anche l'opportunità di vedere all'opera un personaggio prestigioso, Peter Stevens , uno dei guru europei in materia, che insieme
all'Agile Business Coach Paolo Sammicheli introdurrà metodo e strumenti tipici dell'approccio Scrum.
E in aggiunta ci sarà l'opportunità di diventare Certified Scrum Master .

Perché un workshop di certificazione Scrum Master?
•

I vostri progetti soffrono di modifiche continue e di cambi di priorità?

•

I tempi di progetto non sono rispettati e le interruzioni sono frequenti?

•

La vostra organizzazione è resistente al cambiamento?

•

Usate già delle metodologie Agile, ma non riuscite ad ottenere i risultati sperati?

Se avete risposto positivamente alle precedenti domande, siete nella condizione di prendere parte ad un evento che vi permetterà di
raggiungere i seguenti obiettivi.
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Come raggiungerci

Obiettivi
•

Comprendere le potenzialità del metodo Agile e dei campi di applicazione

•

Conoscere il metodo e gli strumenti tipici dell'approccio Scrum, per produrre risultati tangibili verso vostri stakeholder

•

Migliorare l'affidabilità e le performance dei progetti, riducendo disturbi ed impedimenti

Programma
•

Come implementare il processo di sviluppo di un prodotto/servizio con SCRUM

•

Quali sono i ruoli chiave in SCRUM e come individuare le persone più adeguate

•

Quali sono gli eventi di SCRUM
•

Sprint planning

•

Sprint review

•

Retrospective

•

Daily SCRUM

•

Backlog refinement

•

Quali sono gli artefatti, i tool e le metriche in SCRUM

•

Come generare un team affiatato

•

La potenza del visual planning

•

Come organizzare e gestire gli stand up meeting quotidiani

Sperimenterete
•

Casi ed esercitazioni operative

•

Analisi di case history

Cosa otterrete
•

2 giorni di corso interattivo con Peter Stevens, Certified Scrum Trainer®, e Paolo Sammicheli, Certified Scrum Professional®,

•

Manuale in formato digitale e cartaceo con contenuti ed esercizi

•

Accesso ad un database di materiale del corso, templates, checklists, guide ed altre utili informazioni

•

16 Scrum Education Units® (SEU)/ Scrum Education Units® (PDU)

•

2 anni di membership in Scrum Alliance

•

Raccomandazioni per la Certificazione come Scrum Master (se sono soddisfatte le condizoni)

•

Attestato di frequenza

Faculty
Peter Stevens è conosciuto come uno dei più autorevoli esperti nel mondo Agile: ha formato oltre 2000 professionisti, trasformando
completamente il loro modo di lavorare. Certificato CSM, CST, CSPO, CS Professional Scrum Master, CS Professional Product Owner e
Registered Education Provider, è l’inventore del modello di Personal Agility™, co-autore di “Personal Agility: Doing More That Matters” e
fondatore dello Scrum Breakfast Club.
Video "Agile by examples" - Peter Stevens
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Come raggiungerci

Paolo Sammicheli è Agile Business Coach in Festo CTE, specializzato in Scrum, Scrum@Scale, Kanban, Design Thinking e Lean Startup.
Ha aiutato numerosissime aziende in tutta Europa a scoprire un modo migliore per sviluppare I loro prodotti
È anche NLP Coach e Certified Trainer per Scrum@Scale e Management 3.0.
Video "Agile In Vimar" - Paolo Sammicheli

Esame Scrum Master Scrum Alliance
I partecipanti otterranno l’adesione a SCRUM Alliance e la possibilità di effettuare la prove d’esame per la certificazione nell’arco del
mese successivo al corso.
L’esame sarà on line ed in modalità open book.
Il partecipante avrà due tentavi per certificarsi.
Al superamento del test riceverà direttamente da SCRUM Alliance il certificato di SCRUM Master.
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