
Carissimi Soci, 
eccoci al 3° Webinar del 2020, Martedì 24 Marzo, nel pomeriggio dalle ore 18.00 alle 19.00, la speaker sarà 
Felice Pescatore, lo speech sarà dedicato “PMI Disciplined Agile”. 
PMI Disciplined Agile è il framework Agile ufficiale del PMI per l’Enterprise IT. Il framework abbraccia l’intera 
sfera delle azioni IT, ponendone in risalto la sua funzione di asset strategico al servizio del business. Sviluppa-
to da Scott Ambler e Mark Lines, ed entrato nella famiglia del PMI nel 2019, l’enfasi sul termine 
“Disciplined”sottolinea come l’adozione dell’Agile sia un viaggio tortuoso in cui i diversi obiettivi possono essere 
raggiunti solo se si procede con estrema “Disciplina”. Il punto di forza di DA è l’impostazione Goal-Driven, pen-
sata per identificare in modo puntuale lo scopo specifico di ogni azione. 
In questo webinar ne scopriremo l’essenza, a partire dai Principi e dalle caratteristiche che lo rendo uno stru-
mento pragmatico per supportare la maturazione di una Cultura Agile all’interno della propria organizzazione. 
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PMI Disciplined Agile 
Speaker Felice Pescatore 

La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai soci dei PMI® Central Italy  

Registrazione Obbligatoria:  https://attendee.gotowebinar.com/register/418867056389425163 
La tabella riassuntiva dei PDU che vengono attribuiti ai partecipanti 

 

Felice Pescatore, PMI Disciplined Agile Coach/Instructor, CDAC (Certified Disci-
plined Agile Coach) e CDAI (Certified Disciplined Agile Instructor), membro del 
Disciplined Agile Consortium 

Felice si confronta quotidianamente con progetti complessi utilizzando approcci Agile/Lean/DevOps per rag-
giungere gli obiettivi di business. Ingegnere Informatico, con un Master in Tecnologie e Gestione del software. 
La sua attività di Agile Business Coach è incentrata nel supportare le aziende in un percorso di trasformazione 
che le renda maggiormente dinamiche e orientate al Valore, creando una a spiccata cultura Lean oriented. 
PMI Disciplined Agile Coach/Instructor e lead dei progetti open AgileIoT.org ed Eclipse Duttile, è costantemente 
al lavoro per sviluppare un approccio disciplinato alla creazione di soluzioni Industry 4.0, grazie a team multidi-
sciplinari impegnati giornalmente nella creazione di soluzioni consumabili. 
Presidente e co-fondatore dell’Agile Community Campania, è speaker (e co-organizzatore) alle più importanti 
conferenze Agile e Microsoft italiane ed Europee. 

Vi aspettiamo ancora una volta numerosi! 

Il Comitato Direttivo del PMI® Central Italy
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