FONDAMENTALI METODOLOGIA SCRUM™
SCRUM è la metodologia di project management più popolare in ambiente AGILE, utilizzata da
almeno il 90% delle organizzazioni. Mutuando il nome dal rugby, SCRUM rappresenta il gioco di
squadra necessario per portare al successo un progetto in collaborazione con il committente.

"Corso: Fondamentali Metodologia SCRUM"
Questo corso illustra principi, aspetti e processi di SCRUM definiti nello schema “A Guide to the
SCRUM Body of Knowledge (SBOK™ Guide)” – pubblicato da SCRUMstudy – uno dei principali
Organismi di Certificazione SCRUM a livello mondiale.
Lo schema è applicabile in qualsiasi settore di industria, a livello progetto, programma e portfolio.
Il corso spiega i principi fondamentali della metodologia SCRUM per gestire qualsiasi progetto con
l’approccio Agile, confrontandolo con le tradizionali metodologie waterfall.
Il corso ha l'obiettivo di approfondire la conoscenza della metodologia SCRUM, comprendendo a
fondo i 6 principi, i 5 aspetti ed i 19 processi SCRUM, analizzandone il comportamento nelle 5 fasi:
Initiate, Plan and Estimate, Implement, Review and Retrospect , Release.
Lo scopo è fornire la necessaria conoscenza per operare all'unisono in un ambiente innovativo che
utilizza l'approccio Agile per gestire i propri progetti e creare la base per poter accedere a tutte le
certificazioni rilasciate dall’Organismo di Certificazione SCRUMstudy:
– Scrum Fundamentals Certified (SFC™)




– Scrum Developer Certified (SDC™)



– Scrum Master Certified (SMC™)
– Scrum Product Owner Certified (SPOC™)




– Scrum Agile Master Certified (SAMC™)

Il corso è destinato a
 Project Manager che desiderano estendere le proprie competenze al mondo Agile;
 Professionisti interessati a collaborare nel mondo dello sviluppo Agile;
 Quadri e Dirigenti orientati ad adottare le nuove metodologie Agile;
 Stakeholder direttamente o indirettamente interessati al cambiamento e soprattutto aziende che
vogliono accelerare il processo di apprendimento della metodologia.
Il corso non ha alcun prerequisiti ed è accessibile online a soli € 200,00 + IVA.
Può essere erogato in tutta Italia al costo della docenza ed eventuale spese di trasferta da Roma.
A L CORSO IN AULA POSSONO ESSERE ABBINATI TUTTI GLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE DI SCRUM STUDY , DISPONIBILI IN
VERSIONE P ROCTORED E SOSTENIBILI DAL PROPRIO UFFICIO , IMMEDIATAMENTE DOPO IL CORSO .

Specifiche corso "Fondamentali Metodologia SCRUM"
Modulo di iscrizione al corso online

Modulo di contatto per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, chiama il 348-3974474.
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