
WE BELIEVE IN THE INDIVIDUAL

BE AGILE
Cos’è una Kanban Board e come usarla per pianificare al meglio 
la tua giornata

OBIETTIVI
Una Kanban board è uno strumento per la
visualizzazione del flusso di lavoro, pensato per aiutarti a
portare chiarezza al modo in cui pianifichi e gestisci le
attività quotidiane per migliorarne l’efficienza. Con
questo nuovo livello di trasparenza, individuerai
rapidamente le fasi di lavoro problematiche e,
migliorandole, il tuo team lavorerà sin da subito in
modo più efficiente. In questo corso spiegheremo cos'è
una Kanban board, discuteremo le basi e chiariremo i
dettagli importanti da comprendere
indipendentemente dal fatto che tu sia un principiante
o meno.

CONTENUTI
Le Kanban board utilizzano Card, Colonne, Swimlanes e 
Limiti WIP per consentire ai team di visualizzare e 
gestire i propri flussi di lavoro in modo efficace. Nel 
corso ti presentiamo i componenti principali più da 
vicino e faremo in modo che, implementando la tua
Kanban board, potrai iniziare ad apportare piccoli
miglioramenti sostenibili a lungo termine nei tuoi
processi, consentendo così un maggiore livello di 
produttività, minore stress e maggiore qualità, oltre ad 
altri vantaggi:
▪ Maggiore visibilità
▪ Maggiore produttività
▪ Maggiore flessibilità
▪ Migliore focus del team
▪ Minori sprechi
▪ Migliore collaborazione
▪ Maggiore predivibilità
▪ Allineamento con i valori della società
Usando la Kanban board per mappare tutte le fasi del 
tuo processo di lavoro sarai in grado di capire come 
viene elaborato il lavoro. Inizierai con una struttura di 
base della Kanban board e riuscirai a dividerla in alcune
sezioni primarie che ti mostreranno le diverse fasi di 
lavoro.

DESTINATARI
Tutti coloro che vogliono migliorare l’organizzazione
quotidiana delle attività per massimizzare il lavoro
svolto e diminuire sprechi di tempo ed energie. Non è
necessaria alcuna conoscenza pregressa.

DOCENTE
Deborah Ghisolfi é é ICP-MKG Authorized Instructor e
ha fondato un’azienda che si occupa di sviluppo del
Marketing e analisi del Mercato attraverso Agile. Da più
di 15 anni si occupa di accompagnare le aziende nel
creare il proprio percorso di relazione con clienti, lead,
prospect senza dimenticare il ruolo fondamentale dei
Team. Per fare questo ha realizzato, insieme ad ICAgile,
un Canvas che rappresenta il percorso che le aziende
possono affrontare per diventare Agili. Ha tenuto, in
italia, la prima Masterclass dedicata al tema che ha dato
il via a collaborazioni internazionali.

Quota di iscrizione per persona: Eu 400,00 + IVA

Info e iscrizioni: iscrizioni@tacktmi.it

www.tacktmi.it 

La formazione è condotta in un ambiente virtuale 

progettato per simulare una vera classe e fornire 

un'esperienza di apprendimento reale. 

CALENDARIO
MODULO 1 – 23 febbraio 2023 – dalle 9.00 alle 13.00

MODULO 2 – 28 febbraio 2023 – dalle 9.00 alle 13.00 

https://icagile.com/
https://www.agilemarketingitalia.com/italy-first-icagile-accredited-course-agile-marketing/

