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Abstract
Il PMI (Project Management Institute) ha di recente annunciato molte novità in ambito Agile:
• Modifica all’esame PMP®, con l’introduzione di domande su tematiche ibride e Agili
• Selezione dei 50 volontari che si occuperanno di scrivere il PMBoK® v7
• Acquisizione nel proprio Portfolio di offerta di due framework Disciplined Agile e FLEX
Il Disciplined Agile è un Framework che valuta come essere efficaci nel fornire soluzioni, e con il suo
manifesto e i suoi principi è destinato ad essere un'estensione del Manifesto Agile. Ha l'intento, infatti,
di prendere in prestito il meglio da altri approcci Agili e combinarli nel tentativo di sfruttare i loro punti di
forza e superare i loro punti deboli. In questo Webinar tenuto da Maria Cristina Barbero, past VP del
NIC e oggi volontaria nel team degli standard del PMI, e da Felice Pescatore da sempre Pratictioner
Agile, parte del Disciplined Agile Concilium e CDAC/CDAI, vogliamo scoprire qualcosa di più del nuovo
framework e comprendere insieme la nuova rotta che il PMI intende tracciare.
Per partecipare al webinar, visitare il sito Web PMI-NIC (www.pmi-nic.org), andare nella sezioni Eventi
e seguire le istruzioni oppure è possibile registrarsi direttamente al seguente link:
https://register.gotowebinar.com/register/1996314395166312973

Speakers
Felice Pescatore

Founder & CEO di Xerbir, si confronta quotidianamente con progetti
complessi utilizzando approcci Agile/Lean/DevOps per raggiungere gli
obiettivi di business. Ingegnere Informatico, con un Master in Tecnologie e
Gestione del software. Attraverso l’attività di Agile Business Coach supporta
le aziende in un percorso di trasformazione che le renda maggiormente
dinamiche e orientate al Valore, creando una a spiccata cultura Lean
oriented. E’ Certified Disciplined Agile Coach e Certified Instructor (CDAC/
CDAI), membro del Disciplined Advisory Council, oltre ad essere certificato
relativamente ai più importanti framework di scaling e ruoli Agili.

Maria Cristina Barbero, PMP, PMI-ACP, CSM

Maria Cristina è alla guida del Project Management CoE di Engineering, il più
grande gruppo italiano di servizi IT (www.eng.it). Prima lavorava per Olivetti,
Unicredit Group e per l’Italian Cooperation in Zimbabwe. I principali progetti
che ha sostenuto sono nel settore bancario / assicurativo, nella pubblica
amministrazione e nelle Telco. Laureata in Matematica, ha conseguito un MBA
in Global Management. Ha una consolidata esperienza con progetti IT e SW in
tutti i settori. È formatrice e docente di Project Management all'Università di
Padova. È membro del team Standards Insight del PMI Philadelphia.

PER PARTECIPARE AL WEBINAR
Il Webinar è aperto ai soci e non soci.
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 1 PDU (Technical) per le
certificazioni PMP/PgMP/PMI-ACP/PMI-BA e 0,5 PDU (Technical) per le certificazioni PMISP e PMI-RMP.
Istruzioni per partecipare al webinar:
• Per iscriversi e connettersi al webinar è necessario avere un PC collegato ad internet con
connessione almeno adsl e dotato di casse audio, o altro dispositivo (smartphone, tablet)
collegato ad internet.
• Collegarsi alla piattaforma attraverso il link seguente:
https://register.gotowebinar.com/register/1996314395166312973
• Compilare i dati richiesti e confermare con il tasto “Iscriversi”
• Verificare la ricezione della mail in cui sarà riportato il link per il collegamento al webinar.
La sessione di webinar schedulata in piattaforma potrebbe avere una durata maggiore di
quella indicata, a scopo precauzionale. Si consiglia di collegarsi alla piattaforma 15 minuti
prima dell’inizio ufficiale del webinar così da installare il SW necessario al collegamento.
ll PMI-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del
Project management dell’Italia centro-settentrionale. Conta Project Manager provenienti da tutte le aree
applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP® (Project Management Professional). Il Chapter fa parte
del Project Management Institute (PMI®), la più importante associazione professionale per il Project
Management; fondata nel 1969 negli Stati Uniti, vanta certificati PMP® in più di 204 Nazioni. Il Chapter si
pone come obiettivi: contribuire alla crescita professionale nel Project Management, attraverso programmi
ed iniziative basati sulle necessità locali realizzare attività di ricerca e seminari tematici che rafforzino le
competenze professionali dei project manager e contribuiscano ai programmi di certificazione del PMI,
promuovere la professione, i principi e le tecniche di project management presso aziende, università ed
altre associazioni professionali. Il Chapter vuole essere il “luogo” di incontro, di crescita e di scambio di
esperienze per i propri soci, i veri protagonisti
Nota per i partecipanti: si ricorda che SOLO la partecipazione online (tramite
app, computer o tablet) è valida per qualificarsi per l’ottenimento delle PDU .

