7° APERITIVO DI PROJECT MANAGEMENT 2019
ROMA, Mercoledì 25 Settembre 2019 – ore 19.00-21.30

Biff
Via Isacco Newton 68 – Roma - 06 6530724 - www.biff.it - Coordinate GPS (Latitudine 41.858159 - Longitudine 12.441338)
Mezzi Pubblici: Metro B Laurentina, 31 dir. Clodio; Metro A Cipro, Linea 31 dir. Laurentina

Iscrizione obbligatoria: https://www.tickettailor.com/events/pmicentralitalychapter/286515
(Evento Aperto ai Soci del PMI Central Italy Chapter ed ai Non Soci)
Prezzi (da pagare all’iscrizione),
Soci PMI Central Italy Chapter: 10,00 € + IVA 22% (*); Non Soci: 14,00 € + IVA22%

Agile & Devops
The IBM Rome Lab Journey
Component ID Number: C126
Course Number: 20190925RM
Education Hour: 1,5 PDU *
(*) sulla pagina del sito è riportata la ripartizione dei PDU

Eccoci al 7° Aperitivo di Project Management del 2019: Mercoledì 25 Settembre, presso Biff. Appuntamento dedicato
a tutti i Soci ed Amici del PMI Central Italy Chapter. Si parlerà di Agile & Devops – The IBM Rome Lab Journey. I
cambiamenti di mercato hanno portato le aziende ad essere più efficaci e tempestive rispetto ai cambiamenti richiesti
dai clienti. Il laboratorio IBM di Roma ha vissuto in pieno la trasformazione, con i dovuti passaggi intermedi, non solo dei
processi, ma anche organizzativa, da un approccio waterfall verso una piena adozione delle metodologie Agile e DevOps.
Verranno presentate le pratiche utilizzate in una esperienza reale di sviluppo di un prodotto software.

Angelina Ascone, Senior Development Manager in IBM, è responsabile di un team world
wide della gestione di devices di rete dell’intera Business Unit di appartenenza composta
da circa un migliaio di dipendenti con devices distribuiti in tutto il mondo. È stata manager
di sviluppo per applicazioni di monitoraggio degli ambienti IT e di prodotti basati su servizi
Watson per l’Health e per il riconoscimento vocale, di immagini e di chat cognitive. La sua
esperienza è maturata in 27 anni nell’ambito dello sviluppo software dove ha ricoperto
inizialmente ruoli tecnici, come sviluppatrice e per il supporto ai clienti, per poi passare, da
più di 15 anni, al ruolo manageriale. Agile Coacher per il Laboratorio di Sviluppo Software
IBM di Roma, incontra clienti per confronti e condivisioni di esperienze su tematiche Agile,
DevOps e Design Thinking.
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!
Il Comitato Direttivo del PMI Central Italy Chapter
(*) including member of European Chapters of ECC (European Chapters Cooperation), which can benefit of the European Passport
Initiative: https://european-chapters.eu/

