
AGILE PROJECT MANAGEMENT
 
CONSULENZA,  SERVIZ I ,
COACHING & TRAINING
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brevi iterazioni di sviluppo
lavoro a stretto contatto tra il team di progetto e il cliente
regolare ridefinizione delle priorità 
approccio rapido e flessibile nell’indirizzare i cambiamenti di ambito

Scrum 
LeSS - Large Scale Scrum
DSDM - Dynamic Systems Development Method
XP - Extreme Programming
LSD - Lean Software Development
SAFe - Scaled Agile Framework 
Kanban

Agile è un termine generico che indica un approccio incrementale e iterativo
alla gestione di progetti che si contrappone al modello di project
management tradizionale. Agile propone un modo di operare nel progetto
meno strutturato e fortemente focalizzato su delivery di valore in tempi brevi.
In ossequio all'Agile Manifesto, i framework Agile si distinguono per

Tra i framework più affermati si annoverano: 

Agi le  Pro ject  Management
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Le attività sull'Agile Project Management sono gestite da
consulenti, docenti e coach certificati e con esperienza decennale

Agile Project Management - Valori, principi, strumenti e tecniche
dei principali framework Agile (2gg)
Agile Awareness con Lego - introduzione ai framework Agile con
business game Lego for Scrum® (2gg)
Certificazione PMI-ACP® con simulazione d'esame - preparazione
all'esame di certificazione PMI-ACP® (4gg) 
Scrum Foundation - approccio pratico-applicativo su ruoli, artefatti
ed eventi di Scrum con business game Lego for Scrum® (2gg)
Scrum Master Professional - preparazione all'esame di
certificazione "Professional Scrum Master" di Scrum.org (2gg)
Kanban - approccio teorico-pratico al metodo Kanban, efficace
strumento per il miglioramento dei processi (2gg) 

Eureka Service propone servizi di implementazione di applicativi di
APM, coaching e training su Agile.
L'esperienza d'implementazione si è incentrata principalmente
sull'applicativo Jira (Atlassian) e su Project for the Web (Microsoft).
I servizi di coaching aiutano l'azienda e i team a facilitare l’adozione
dell'Agile Mindset. 
I corsi proposti sono i seguenti:


