Agile Project Management
AgilePM® Practitioner
Certificazione: APMG | Durata: 2 Giorni | Tipologia: Open / Virtual / Inhouse
LINGUAGGIO
CORSO
MANUALE
ESAME

Il corso può essere erogato in lingua Italiana / Inglese
Materiale didattico è disponibile in lingua Inglese
Esame disponibile in lingua Inglese / Tedesco / Polacco

DESCRIZIONE DEL CORSO
La certificazione di livello Practitioner mira a misurare se il candidato ha una conoscenza e una comprensione sufficiente
delle linee guida per la gestione dei progetti Agile per applicarle e adattarle a una determinata situazione. Lo scenario è
progettato per consentire al candidato di dimostrare di possedere la competenza per iniziare a lavorare come Agile Project
Manager su un progetto non complesso.

TARGET AUDIENCE
Questa certificazione è finalizzata a:

Project Manager

Membri dei team Agile che ambiscono a diventare Agile Project Manager.

PREREQUISITI
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Certificato Agile Project Management Foundation
oppure
Certificato DSDM Foundation
oppure
Certificato DSDM Advanced Practitioner.
OBIETTIVI DEL CORSO

Il candidato dovrebbe essere in grado di:










Applicare la filosofia e i principi alla base di DSDM in un caso di studio
Configurare in modo appropriato il ciclo di vita di un progetto Agile su un determinato scenario
Produrre e valutare il contenuto dei prodotti Agile prodotti durante un progetto Agile in un determinato scenario
Applicare le seguenti tecniche Agile in un caso di studio: Facilitated Workshop; MoSCoW; Iterative Development; Modellazione; Timeboxing
Identificare le tecniche Agile da utilizzare per una determinata situazione all'interno di uno scenario
Comprendere i ruoli e le responsabilità all'interno di un progetto Agile e determinare correttamente il personale
appropriato per adempiere a questi ruoli in un determinato scenario
Comprendere i meccanismi per il controllo di un progetto Agile che sono specifici di un progetto Agile
Comprendere in modo dettagliato come testare, stimare e misurare i progressi in un progetto Agile
Descrivere l'approccio Agile alla gestione dei requisiti e identificare le azioni per correggere i problemi con i requisiti all'interno di un progetto Agile da un determinato scenario.
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AGENDA

Pre Study
09:00
09:30

Giorno 1

Viene richiesta un’attività di pre-reading propedeutica alla partecipazione al corso.

Ciclo di Vita e Prodotti

Giorno 2
Riepilogo e panoramica degli argomenti

10:00
10:30

Persone e Ruoli

11:00

Break

11:30

Preparazione specifica all’esame

12:00
12:30
13:00

Lunch

14:00

Tecniche

14:30

Sessione d’esame

15:00

Break

15:30

Pianificazione e Controllo

16:00
16:30
17:00
17:30

Homework

MATERIALE DIDATTICO
Ogni partecipante al corso riceverà il seguente materiale didattico:

Manuale didattico del corso

Test di Simulazione integrato nella documentazione

Exam Simulator Online
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FORMATO ESAME





Domande a risposta multipla basate su scenari, 4 domande per area (ciascuna area contiene 20 domande)
Soglia: 40 punti su 80 disponibili = 50%
Durata: 2,5 ore (+30 minuti extra time ESL)
A libro aperto (consentito l’utilizzo del sono manuale ufficiale AgilePM).

CERTIFICATO
In caso di completamento con esito positivo, i candidati riceveranno il certificato AgilePM® Practitioner, che è il secondo
ed ultimo livello nello schema di certificazione AgilePM®.
BIGLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO
Agile Project Management (AgilePM®) Handbook

W www.bitil.com | E info@bitil.com | M +39 349 6588077 | Skype BITIL.COM

