AGGIILLEE
CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE PROFESSIONAL SCRUM MASTER I (PSM I) (Cod. AG0025)
Formazione in aula e supporto allo studio per ottenere la certificazione PSM I
OBIETTIVI
Il presente corso di formazione è stato progettato per fornire
gli elementi fondamentali di Scrum e per supportarvi nello
studio per la certificazione PSM I di Scrum.org, tramite
formazione in aula. Il percorso prevede giornate d’aula, con
esercitazioni pratiche. Sono previste attività individuali e di
gruppo. Inoltre sarà fornito l’accesso ad una piattaforma elearning contenente esercizi per aiutarvi a superare con
successo la certificazione PSM I. Il prezzo del corso
comprende anche un voucher per sostenere l’esame.
A CHI E’ RIVOLTO
Il corso è rivolto a coloro che vogliono imparare i principi di
Scrum per applicarli ai progetti. In particolare il corso si
rivolge a:
•
Project Manager
•
Consulenti
•
IT Manager
•
Team Member di progetti agili.
INFORMAZIONI SUL CORSO
Durata: 2 giorni
Continuing Development Units (CDU): 4
Professional Development Units (PDU): 14.

CONTENUTI DEL CORSO
•
•

Introduzione a Scrum.org
Introduzione ai Principi Agili, Manifesto agile

•
•
•

Introduzione ai Principi Scrum
Scrum: ruoli, attività, artefatti
Product Backlog

•
•
•
•
•
•
•
•

Scrivere User Stories
Sprint Backlog e Sprint Planning
Daily Standup Meeting
Burndown Chart
Sprint Review
Retrospettive
Tecniche di Stima agile
Principi di Kanban

•
•
•
•

I principi di Scrum in ambienti multi progetti
Il Corso contiene simulazioni, esercizi e giochi di ruolo
Informazioni sull’esame PSM I
Esame di Certificazione.

Il Prezzo del corso comprende anche il voucher per sostenere l’esame PSM I.

METODO FORMATIVO
La metodologia di erogazione del corso comprende:
•
2 giornate di formazione d’aula
•
Domande per la verifica d’apprendimento durante le
giornate d’aula
•
Esercitazioni individuali e di gruppo e discussione di
casi pratici
•
Una simulazione d’Esame
•
Accesso alla piattaforma e-learning per 1 anno.
MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico comprende:
•
Documentazione del corso e approfondimenti
•
Esercizi
•
Template agili
•
Suggerimenti per l’esame.
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