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Carissimi soci,
Il prossimi 22 Maggio e 19 Giugno si terranno due webinars che tratteranno di Agile.
I webinar saranno un’occasione per conoscere ed approfondire l’Agile Practice Guide,
sviluppata in collaborazione tra il Project Management Institute e l’Agile Alliance, che
rappresenta un utile risorsa per comprendere, valutare ed utilizzare gli approcci di Project
Management (tradizionali, agili o ibridi) più adatti al proprio contesto organizzativo e
progettuale.
L’Agile Practice Guide si pone come un ponte tra le due comunità agile e waterfall per
superare l’attuale dicotomia adottando un nuovo approccio olistico ed inclusivo ai progetti
che sappia massimizzare i vantaggi di entrambi gli approcci.
In particolare gli argomenti dei due webinars saranno così suddivisi:

Webinar 22 Maggio Webinar 19 Giugno

L’Agile Practice Guide

Agile Mindset

Selezione del Life Cycle

Creare un ambiente Agile

Operare in un ambiente Agile

Contesto organizzativo e Project Agility

Mapping tra concetti agili e PMBOK® Guide,
Sixth Edition (Allegato A1)

I valori e principi dell’Agile Manifesto nella Agile
Practice Guide (Allegato A2)

Overview dei Framework agili e lean (Allegato
A3)

Fattori che influenzano il tailoring (Appendice
X2)

Come scegliere l’approccio più adatto: strumenti
e modelli di valutazione (Appendice X3)



Lo Speaker

Alessandra Filippetti (PMI-PMP®, PMI-ACP®, PRINCE2® Practitioner,
PRINCE2® Agile, SDC™, SMC™, SPOC™, STC™). Project Manager pentita con
esperienza quasi trentennale, socia e volontaria del PMI Central Italy Chapter
dal 2013, incontra quasi per caso gli approcci agili per la pima volta nel 2010
ed è illuminazione sulla via di damasco! Da vera appassionata ed Agile
Evangelist non perde occasione per diffondere la cultura agile e studiarne i
diversi approcci. Ha ricoperto il ruolo di SCRUM Master e Product Owner su
diversi progetti e ha recentemente fondato una sua startup
(www.agileplaza.it) totalmente focalizzata su servizi di Formazione,
Consulenza e Coaching Agile. Ma questo è solo … il primo Sprint !

Il Comitato Direttivo del PMI Central Italy Chapter
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