Come essere Agili

Bilanciare ed essere flessibili: sviluppare e rispondere al cambiamento

Essere Agile significa adottare una nuova filosofia di lavorazione dei progetti che preveda:







Saper collaborare con chiunque,
Accettare continue richieste di modifiche,
Considerare i feedback ricevuti sulla parte di prodotto rilasciata,
Effettuare continui rilasci parziali,
Aver cura delle persone per la massima prestazione e
Badare sempre a creare valore di business.

Recentemente, la Business Agility o l'Agility Mindset sono diventati i fattori critici di successo
dello sviluppo di soluzioni innovative e della maggior parte dei progetti, non solo software.
Le principali competenze richieste nel mondo del lavoro sono:
 Competenza nell'applicazione dei principi di Project Management Agile.
 Capacità di utilizzare gli schemi proposti dalle metodologie SCRUM e Kanban.
 Disponibilità ad assumere nuovi ruoli e responsabilità nell'ambito di progetti Agile.
L'offerta formativa su Agile è troppo vasta e tende a confondere. Ma, poiché le competenze Agili
saranno molto richieste nei prossimi anni, cerchiamo di fare chiarezza sulla nostra offerta
formativa variegata e completa.
L'avvento della filosofia Agile è da ricercare nella confusione e gli scarsi risultati dello sviluppo
software dell'ultima decade del 20° secolo, anche se l'idea covava da parecchi anni tra gli
sviluppatori di software.
Nel Febbraio 2001, diciassette veterani dello sviluppo software si incontrarono in una ridente
località sciistica, e tra qualche birra e delle gigantesche bistecche, concepirono il famoso
"Manifesto Agile" insieme a 12 principi che tuttora guidano l'approccio allo sviluppo software.
L'iniziativa ebbe un enorme successo, dando luogo a una serie di metodologie Agile che, oggi,
coprono qualsiasi settore di industria, oltre allo sviluppo software:
Individui e interazioni più che processi e strumenti
Software funzionante più che documentazione esaustiva
Collaborare col cliente più che negoziare contratti
Rispondere al cambiamento più che seguire un piano.
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Mentalità Agile Obbligata

Evoluzione dell'approccio Agile
Personalmente, seguo l'evoluzione dell'approccio Agile da oltre 20 anni. Ho curato il primo corso
Agile nell'ambito come TenStep Italia, adesso PMTSI.
Il primo corso sulle "Metodologie di Project Management Light" metteva chiaramente a
confronto l'approccio Waterfall/predittivo e l'emergente approccio Agile/adattivo.
Una delle metodologie Agile che ha riscosso maggiore successo è stata la Metodologia SCRUM,
uno schema pragmatico, disegnato sulla base di "The Scrum Guide™" proposta da: Ken
Schwaber e Jeff Sutherland, due dei 17 autori del Manifesto Agile.
E' seguito un periodo di prosperità dell'approccio Agile con conseguente proliferazione delle
proposte formative. Poiché molte proposte formative sono simili, è stato necessario fare una
scelta tra le varie piattaforme di formazione online.
La nostra scelta è ricaduta sulla soluzione di VMedu/SCRUMstudy che offre una serie di corsi
online, con relativo esame di certificazione online (proctored exam). Tutti corsi si basano sullo
schema SBOKTM Guide, riconosciuto a livello mondiale.

Offerta formativa di PMTSI
L'offerta formativa PMTSI contiene corsi di SCRUMstudy, CertiProf, Agile Business, PMI e IIBA.
Le certificazioni SCRUM, rilasciate da SCRUMstudy – Organismo di Certificazione a livello
mondiale, possono essere conseguite facilmente, sottoscrivendo il corso di proprio interesse,
comprensivo di esame e nostra assistenza dal portale https://www.pmtsi.com. Tutti gli esami
sono sostenibili direttamente dal proprio ufficio in modalità Proctored.
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I corsi online SCRUMstudy comprendono: video lezioni, tutorial, guida all'esame, test di
simulazione esame e esame finale (ripetibile anche fino a tre volte).

Scrum Fundamentals Certified (SFC™)
™
 Scrum Developer Certified (SDC )
™
 Scrum Master Certified (SMC )
™
 Scrum Product Owner Certified (SPOC )
™
 Scrum Agile Master Certified (SAMC )
 Scaled SCRUM Master Certified (SSMC™)
 Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC™)
L'offerta formativa PMTSI si è ulteriormente arricchita con i corsi di CertiProf, nuovo Organismo di
Certificazione Americano.


 Scrum Master Professional Certificate (SMPC®)
 Scrum Foundation Professional Certificate (SFPC®)
 Certificazione Agile Coach Professional (ACPC®)
 Certificazione User Story Foundations (USFC®)
 Kanban Essentials Professional (KEPC®)
 Kanban Foundation (KIKF™)
Altra soluzione interesse è basata sugli schemi del Consorzio Agile Business.

 Agile Project Management (AgilePM®)
Inoltre, possiamo considerare affini ai corsi Agile tutte le estensioni Agile parte integrante del
PMBOK ® Guide del PMI e le estensioni Agile al BABOK ® Guide di IIBA.
Tali estensioni le troviamo trattate estesamente nei seguenti corsi: ®

PMI:


PMI - Preparazione Certificazione PMI: PMP® e CAPM® (PMP-Prep Light)



PMI - Preparazione Esame di Certificazione Agile PMI-ACP®”

IIBA:





IIBA - Preparazione Esame di Certificazione Agile IIBA®AAC
IIBA - Preparazione in Business Data Analytics (IIBA® CBDA)
Certificate in Product Ownership Analysis (IIBA®-CPOA)
IIBA - Preparazione Certificazione CBAP® - CCBA® - ECBA®
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Perché Preferire una Certificazione SCRUMstudy
Ci sono tre organismi di certificazioni SCRUM: Scrum.org, Scrum Alliance e SCRUMStudy.
Tutte e tre basano i loro esami sugli stessi principi e concetti SCRUM, dimostrando che chi
possiede una certificazione SCRUM ha sostanzialmente soddisfatto gli stessi requisiti di
conoscenza e competenza. Pertanto, le tre certificazioni sono tutte valide e generalmente
accettate; tutte attestano la conoscenza e la comprensione dei principi SCRUM a un buon livello.
Molte scuole riconoscono che SCRUMStudy fornisce agli studenti molte più informazioni e
materiali di riferimento che guidano realmente l’implementazione di SCRUM.
Non è sufficiente conoscere termini e concetti per comprendere i Principi SCRUM, ma occorre
sapere anche COME applicarli sui progetti, da dove iniziare, su quali aree concentrarsi, ecc.
SCRUMstudy fornisce le informazioni necessarie per la reale applicazione del metodo SCRUM.
In più, SCRUMStudy è il solo a fornire informazioni significative su tre argomenti chiave:
1. Come utilizzare SCRUM in aree diverse da quella tecnologica.
2. Come implementare e controllare SCRUM in progetti molto grandi.
3. SCRUMStudy fornisce i corsi online comprensivi dell’esame di certificazione.
4. Il corso online, di solito, comprende:
o Video lezioni di qualità,
o Case study illustrativi,
o Esercitazioni per l’esame, e
o Copia di ”A Guide to lo Scrum Body of Knowledge (Guida SBOK™)”.

dall'Agile Extension to the Babok Guide di IIBA
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