Il PMI® NIC - Branch Lombardia è lieto di invitarvi al
primo AperiMì del 2017

Quando l’Agile entra nelle grandi
aziende …
10 Marzo 2017 ore 18:30
NHERO MILANO Via Felice Casati 44 – Milano

Tema: Agile
Filone: Scaling
Agile

Informazioni sull'evento
L’approccio Agile è ormai considerato un modo efficiente per creare
prodotti di qualità e di valore per il cliente adattandosi velocemente

18:30 Registrazione
18:45 Benvenuto Direttore Branch

al mutamento di mercato. Questo è uno di motivi che spinge molte
aziende, anche di grandi dimensioni, ad intraprendere una

transizione agile in contesti off-shore e distribuiti. Come è possibile
“scalare l’agilità” mantenendo efficacia, valori e principi che tali
metodologie propongono come loro punto di forza? Perché cercare
di scalare “Agile” e non invece de-scalare l’organizzazione stessa?
In questo intervento, analizzeremo insieme i problemi più comuni
nell’estendere l’agilità a più team, anche in ambienti distribuiti, e
vedremo errori, preconcetti e false dicotomie prevalentemente
causati da ottimizzazioni locali. In questa ottica, Luca Sturaro farà
un excursus dei più famosi modelli e framework di scaling quali
Nexus, SAFe, LeSS e Spotify raccontandoci, anche attraverso il suo
vissuto, le sfide da affrontare in una transizione Agile per aziende di
grandi dimensioni. Sarà nostro ospite Lorenzo Bova, Program
Manager FASTWEB che sta seguendo una importante iniziativa di
trasformazione con metodologia SAFe

e che ci porterà la sua

esperienza di innesto di Agilità in contesti di alta complessità.

19:00 Core Topics
21:00 Aperitivo & Networking
La partecipazione all’evento è aperta a tutti e dà
diritto all’assegnazione di: 2 PDU (Technical)
per le certificazioni PMP®/PgMP®, PMI-ACP®,
PfMP®, PMI-PBA® e di 1 PDU (Technical) per
la certificazione PMI- RMP®.
Il costo, comprensivo dell’aperitivo post evento
(1 drink ed accesso a buffet), è di 13€ (IVA
compresa) per i SOCI PMI®-NIC e di 15€ (IVA
compresa) per i NON SOCI.

Target:

L’evento avrà luogo al Nhero Milano*, una nuova
location, che abbiamo scelto per la sua originalità,
qualità e facilità di raggiungimento con i mezzi
pubblici.
Via Felice Casati, 44
(Angolo Vittor Pisani)
http://www.nheromilano.com
Fermata Repubblica
Tram 9
Oppure 5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale
FS di Milano

L'iscrizione e il pagamento si effettuano sul sito
PMI®-NIC sezione eventi: www.pmi-nic.org

Luca Sturaro è un professionista IT con oltre 15 anni di esperienza, che ha lavorato come dipendente o consulente in ambito energy, automazione
industriale e telecomunicazioni con tecnologie eterogenee ed in differenti ruoli quali progettista software, team leader, scrum master, line/project
manager. Appassionato di Agile è coinvolto in attività di transizione, si interessa di coaching, facilitazione e a tematiche di Scaling Agile.
Attualmente lavora come R&D Program Manager nel settore medicale, una delle sue responsabilità è aiutare l’organizzazione verso un approccio
Agile nello sviluppo prodotto.

(*) AGIBILITA': la sala è sita al piano – 1

e non è dotata di ascensore

Per informazioni scrivici a:
branch-lom@pmi-nic.org

