APMA-1 - APMG AGILE PROJECT MANAGEMENT FOUNDATION
Categoria: APMG AgilePM

INFORMAZIONI SUL CORSO

Durata:
2 Giorni

Categoria:
APMG AgilePM

Qualifica Istruttore:
Docente accreditato
APMG International

Dedicato a:
Manager

Produttore:
APMG

OBIETTIVI
Basata sui principi fondamentali del DSDM Atern, questa formazione e certificazione Agile Project Management
(AgilePM Foundation) fornisce la capacità di realizzare progetti in organizzazioni che richiedono standard, rigore e
visibilità intorno al Project Management, promuovendo al tempo stesso il rapido ritmo, il cambiamento e
l'empowerment forniti dall’Agile.
La formazione AgilePM Foundation fornisce i principi fondamentali necessari per facilitare un progetto di successo,
bilanciando rigore e agilità. L’obiettivo principale è soddisfare le esigenze di coloro che lavorano in un ambiente
complesso, incentrato sulla gestione dell’intero ciclo di vita dei progetti, e che vogliono comunque essere agili. Con
una prospettiva chiara, concisa e dettagliata sulla produttività del progetto, la certificazione AgilePM è utile a tutti i
candidati e a tutti i livelli di competenza, dai project manager di grande esperienza a quelli nuovi al settore.

PREREQUISITI
Nessuno

CONTENUTI
-Acquisire una comprensione della filosofia, dei principi, dei ruoli e dei metodi dell’Agile applicato alla gestione di
progetti rilevanti.

-Chiarire i diversi stili di gestione necessari per progetti agili di successo, evidenziando le principali differenze
rispetto ai progetti tradizionali.

-Promuovere attivamente la fiducia e la stretta collaborazione tra l'azienda e gli sviluppatori, dando alle
organizzazioni una visibilità continua sull’avanzamento dei progetti.

-Migliorare il time-to-market e i tassi di successo dei progetti, accelerando al tempo stesso i risultati e
incoraggiando il coinvolgimento degli stakeholder, attraverso feedback e controlli efficaci.
Il corso include esercitazioni pratiche per agevolare la comprensione dell’utilizzo pratico dei temi trattati ed una
simulazione dell’esame.

INFO
Esame: AgilePM Foundation - erogato da APMG International, costo incluso nel prezzo del corso a Calendario.
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Materiale didattico: Materiale Didattico Ufficiale
Costo materiale didattico: incluso nel prezzo del corso a Calendario
Natura del corso: Teorico Metodologico
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