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Eccoci al 7° Aperitivo di Project Management del 2018: Mercoledì 26 Settembre, presso Biff. Appuntamento 

dedicato a tutti i Soci ed Amici del PMI Central Italy Chapter. Si parlerà della Certificazione PMI ACP. Dal 2011 il 

PMI ha inserito nel suo bouquet di certificazioni l’Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) con lo scopo di 

riconoscere in modo formale il livello di conoscenza delle pratiche, metodologie, principi e valori che caratterizzano 

e fondano lo sviluppo agile di prodotti. Al contrario di altri esami di certificazione, in cui vale la regola “basta che 

segui un corso e sei subito certificato”, PMI-ACP presuppone che l’applicante abbia già maturato una 

considerevole esperienza in attività progettuali agili e non, al pari del più famoso PMP e richiede il superamento di 

un esame decisamente difficile. PMI-ACP assorbe e condivide le pratiche dei framework più famosi (Scrum, 

Kanban, Lean, eXtreme Programming, ecc) senza legarsi ad uno in particolare: in tal senso ha un approccio 

agnostico al mondo agile. In questo talk, che sarà arricchito da alcuni esercizi pratici, Massimo Sarti illustrerà i 7 

domini di conoscenza del PMI-ACP e cercherà di mostrare come la conoscenza di PMI-ACP possa incrementare la 

propria “agilità” lavorativa. 

 

 

Massimo Sarti 

Consulente sulle pratiche Lean/Agile e trainer Scrum, Kanban e Lean per 
Agile Reloaded Srl. Nel 2005 ha conosciuto l’eXtreme Programming e da 
allora la sua vita non è stata più la stessa. Dal 2016 è l'organizzatore del 
gruppo romano di meetup Agile Talks che ha l'obiettivo di aiutare a titolo 
gratuito le persone interessate a colmare il gap di conoscenza verso le 
metodologie e i framework agili.  

 

 
Naturalmente, i nostri Aperitivi di Project Management, sono anche una piacevole occasione per conoscersi e farsi conoscere 
all’interno del nostro network professionale.  
 
Vi aspettiamo ancora una volta numerosi! 
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