
AGILE FOUNDAMENTALS 
 

 WE BELIEVE IN THE INDIVIDUAL 

OBIETTIVI 
 Comprendere cosa significhi Agile e guadagnare 

una buona comprensione dei valori e dei principi 
di Agile PM definiti dal Manifesto. 

 Imparare a far convivere il modo di lavorare Agile 
con la pianificazione tradizionale del cambimento 
in azienda. 

 Comprendere Scrum e i diversi termini come 
Daily Scrum, Product Backlog, Product Owner. 

 Utilizzare alcune piattaforme digitali per facilitare 
il lavoro da remoto ed in presenza. 

 
CONTENUTI  
 Cosa è l’Agile e perché è nato 
 Waterfall vs Agile e Hybrid Management 
 Cosa è Scrum: impariamo ad usare la 

metodologia agile più diffusa 
 Le cerimonie: come si trasformano le riunioni in 

attività produttive 
 I ruoli: Product Owner, Cliente, Team di sviluppo e 

Facilitatore. Cosa fanno e perché lo fanno. 
 Il concetto di progettazione iterativa (sprint 

planning) e di prototipo 
 Definire peso e priorità delle attività/storie 
 Definire gli obiettivi con il modello SMART o OKRs 
 Gestione  condivisa delle informazioni attraverso 

la manutenzione del Backlog e altri Scrum 
Artifacts 

 Miglioramento continuo: allineamento-
retrospettiva-colloquio individuale-feedback 

 Utilizzo delle piattaforme digitali di condivisione: 
Miro, Mural e Trello per agevolare l’agilità 

 

DESTINATARI 
Tutti coloro che intendono avviare un cambiamento 
sostanziale in azienda in un’ottica Agile.  
 

DOCENTE 
Leonardo Frontani, formatore eclettico e consulente 
pragmatico con una spiccata attitudine all’osservazione delle 
dinamiche di gruppo. 20 anni di esperienza di consulenza, 
coaching e formazione con diverse metodologie e approcci, 
spesso impegnato in progetti di change management. 
Esploratore dell'approccio della Trasformazione Agile alla 
gestione dei progetti. Certificato facilitatore internazionale da 
IAF e Scrum Master. Autore di diverse pubblicazioni tecniche 
sulla formazione e del modello di sviluppo della Leadership 
W.I.L.D. con una approccio eco-sistemico ed un utilizzo della 
Natura come luogo di apprendimento. 

CALENDARIO 

MODULO 1 – 10 novembre 2021 – dalle 15:00 alle 18:00 
 
MODULO 2 – 17 novembre 2021 – dalle 15:00 alle 18:00 
 
MODULO 3 – 24 novembre 2021 – dalle 15:00 alle 18:00 

 
 

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.  

 


