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Scrum Master
Certificazione: ABC | Durata: 3 Giorni | Corso: A calendario / Dedicato
LINGUAGGIO
CORSO
MANUALE
ESAME

Il corso è tenuto in lingua ITALIANA
La documentazione del corso è in lingua INGLESE
L’esame viene erogato in lingua INGLESE

DESCRIZIONE DEL CORSO


La certificazione Scrum Master indirizza le necessità di coloro che operano in contesti progettuali che necessitano
di essere agili. Scrum è un framework che consente alle persone di risolvere problemi complessi di tipo adattivo e,
al tempo stesso, di creare e rilasciare prodotti in modo efficace e creativo del più alto valore possibile.

TARGET AUDIANCE




Scrum Master si rivolge a persone che richiedono un livello di comprensione generale di SCRUM. Il corso fornisce una guida sui principi e teoria alla base del framework Scrum, e sul ruolo di Scrum Master.
Durante il corso, i partecipanti vengono coinvolti e stimolati a “pensare in Scrum” in modo da essere in grado di
applicare, una volta finito il corso, i principi nel loro lavoro.
Il corso è composto da discussioni ed esercizi pratici basati su scenari reali ed è volutamente meno IT-centrico. Gli
esercizi e le discussioni si focalizzano su scenari non IT. Il corso include l’esame per ottenere la Certificazione
ABC Scrum Master.
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OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Il corso ABC Scrum Master si rivolge a chiunque voglia conoscere e comprendere i Principi Agile e la Guida Scrum,
elementi sufficienti per iniziare a supportare i team e le organizzazioni nell’adozione di Scrum. Il corso fornisce una solida conoscenza e comprensione dei principi e della pratica di Scrum: Concetti (o Regole), Ruoli, Eventi e Artefatti. Il corso copre l’intero syllabus e prepara i partecipanti all’esame ABC Scrum Master.
A seguito del completamento del corso ABC Scrum Master i partecipanti potranno:

Ottenere una comprensione del framework Scrum – teoria, pratiche, ruoli, regole e valori – come definiti nella
Guida Scrum.

Comprendere – in maniera dettagliata – il ruolo di Scrum Master e come interagisce con gli altri membri del Team
Scrum e con gli altri stakeholder.

Padroneggiare i principi Scrum per capire al meglio come applicarli al lavoro.

Comprendere come creare un team di sviluppo (development team) con la giusta combinazione di competenze ed
esperienza.

Capire come agire da servant-leader per il team Scrum, promuovendo e consentendo l’auto-organizzazione per
creare prodotti di alto valore.

Apprendere come facilitare gli eventi Scrum e come rimuovere gli ostacoli ai progressi dello Scrum Team.

Aiutare gli Scrum Product Owner a creare e rifinire il product backlogs per guidare sin dall’inizio la consegna incrementale di prodotti di valore.

Guidare l’adozione del framework Scrum per uno sviluppo più efficiente di prodotti e soluzioni, lavorando con gli
PREREQUISITI
Non c’è alcun formale prerequisito per la partecipazione a questo corso, ma si raccomanda che i partecipanti abbiano maturato una esperienza nel campo del Project Management. Il pre-reading, fornisce una guida ed è parte integrante del materiale del corso è verrà fornito prima dell’inizio del corso; ai partecipanti è consigliata una completa ed attenta lettura
prima dell’inizio del corso.

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

Agile Scrum
Scrum Master
Certificazione: ABC | Durata: 3 Giorni | Corso: A calendario / Dedicato
LOCATION
In base alle esigenze Cliente sarà possibile seguire i corsi:

Aula Tradizionale: Milano / Roma / Torino / Napoli / Firenze / Padova

Aula Virtuale: Interagendo, in tempo reale, con il docente e gli altri partecipanti

Aula Ibrida: Le lezioni saranno svolte in aula tradizionale, ma anche trasmesse online ad eventuali partecipanti
che non potessero partecipare in presenza


Tutti i partecipanti potranno recuperare/rivedere eventuali lezioni perse accedendo alle registrazioni.

METODOLOGIA DIDATTICA
Le metodologie di formazione si basano su una didattica attiva con un approccio teorico-pratico di tipo Learning-bydoing, interattivo e collaborativo:

Il corso è costituito sia da lezioni frontali che momenti di elaborazione individuale e di gruppo (esercitazioni), per
facilitare l’apprendimento e stimolare la capacità applicativa.

Oltre, ad un costante alto livello di attenzione in aula, viene raccomandato un successivo studio personale.

HARDWARE E SOFTWARE
In base alla modalità di erogazione potranno essere necessarie le seguenti dotazioni:

Aula Tradizionale

Docente: Videoproiettore & Lavagna a fogli mobili/bianca

Partecipanti:

Sessione d’esame Web-based: Computer connesso ad internet

Sessione d’esame Paper-based: Nessuna dotazione

Aula Virtuale

Docente: Nessuna dotazione

Partecipanti: Computer connesso ad Internet & Webcam
PRE READING
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È fortemente raccomandata la lettura della documentazione di pre-reading:

Versione Italiana: 19 pagine pdf

Versione Inglese: 19 pagine pdf
PRE VIEWING
Ad affiancare ed integrare la documentazione di pre-reading sono resi disponibili le videolezioni (4 ore in italiano)
dell’intero corso Agile Scrum Master:

Lezione 01 - Scrum and Roles Overview

Lezione 02 - Self Organization

Lezione 03 - Agile Fundamentals

Lezione 04 - Empirical Product Development

Lezione 05 - Scrum Events
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AGENDA

GIORNO 1

GIORNO 2

00:00

I limiti della gestione tradizionale dei progetti

Case Study | Presentation

00:30

Introduzione all’Agile

Background and Change

02:00

La gestione Agile per ogni fase di progetto

Living the Scrum Roles

02:30

Scrum Framework

The Product Backlog

03:00

Aspetti organizzativi dello Scrum

Esercitazione: Origami

05:00

Agile Fundamentals

Sprint Planning & Done

05:30

Empirical Product Development

GIORNO 3
Fattori chiave di successo dell’implementazione Scrum in azienda

01:00
Break

01:30

Case Study | Esercitazione

Pranzo

04:00

Summary, Exam Preparation

Break

06:00
06:30

Eventi Scrum

07:00

The Development Team

Monitoraggio di un Progetto Scrum

07:30

Esercitazione: Experience Cards

Esercitazione: Role Cards

08:00

Revisione dell’esercitazione 1

Revisione dell’esercitazione 2

08:30

Chiusura

Chiusura

| Homework [Esercitazioni]

| Homework [Esercitazioni]

Esame di Certificazione

Chiusura

MATERIALE DIDATTICO
Ad ogni partecipante al corso sarà fornito il seguente materiale didattico:

Manuale del corso

Case Study & Simulation Test integrati nella documentazione

Agile Scrum Process Map
EXAM SIMULATOR
A supporto della preparazione dei partecipanti viene messo a disposizione un Agile
Scrum Master Simulator con oltre 200 domande di simulazione.
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SESSIONE D’ESAME






Domande: 50 domande a risposta multipla, delle quali una sola è quella corretta.
Durata: 40 minuti (+extra time 10' NO Madrelingua)
Soglia superamento: 37/50 = 74%
Lingua: Inglese
ReTake: Incluso

DOCENTE

Il pool di docenti è costituito da professionisti qualificati e certificati a livello nazionale/internazionale da vari Organismi,
con forte esperienza didattica nell’insegnamento (sia in Presenza che in WebConference). Competenze e certificazioni dei
docenti possono essere verificate e approfondite.
Il corso sarà tenuto in Italiano da un formatore certificato AgilePM, Agile Scrum Master, Prince2 Agile, ISO 20000 Auditor, ITIL Expert, CobiT, TOGAF, Process Innovation Manager, Six Sigma [Black Belt], ISO 27001/27002 con molti anni
di esperienza in progetti nazionali ed internazionali.
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