ALLA SCOPERTA DEL METODO KANBAN
(BOARD E MOLTO ALTRO)
Ritardi, emergenze continue, piani sconvolti da attività non previste, persone sempre in sovraccarico, lentezza a
reagire, qualità non adeguata e clienti insoddisfatti sono disfunzioni comuni a molte aziende,
Con un mix di teoria e pratica scopriremo come il metodo Kanban può aiutarvi ad affrontare e risolvere queste
disfunzioni. E molte altre.
Il Metodo Kanban è un approccio focalizzato sull’ottimizzazione del flusso delle attività e basato sul bilanciamento
tra carico e richieste. Basato su un insieme di principi e pratiche, utilizza una o più board che visualizzano lo stato
del sistema evidenziando quali attività sono in corso, in quale stato sono, quali problemi e quali blocchi sono
presenti, qual è il carico di lavoro, chi sta facendo cosa, ecc.
Il workshop si rivolge a manager, team leader, designer, progettisti, chiunque sia coinvolto o interessato al
miglioramento della efficacia dell’azienda. Chi è responsabile del miglioramento dei processi, della gestione dei
progetti e del portafoglio, CIO, COO. Non sono necessarie conoscenze specifiche.

Venerdì 13 Aprile 2018 dalle 13.50 alle 18.15
Informatica Trentina - Aula Demo 4° Piano
Via Giuseppe Gilli 2 - 38121 Trento
AGENDA
13.50 - 14.00 : Registrazione
14.00 - 18.15 : Gaetano Mazzanti - agile42 “Alla scoperta del metodo Kanban” (max 20 persone)
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo
www.pmi-nic.org, sezione Eventi fino al raggiungimento dei 20 posti disponibili.
La quota di partecipazione all’evento per i soci PMI-NIC è fissata a 30 euro IVA compresa,
mentre per i non soci la quota di partecipazione è fissata a 50 euro IVA compresa.
La Partecipazione dà diritto all’acquisizione delle seguenti PDU:
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RELATORI
Gaetano Mazzanti

Gaetano Mazzanti è senior coach agile da 8 anni. In passato è stato manager in aziende meccaniche e software
in Europa e negli USA.
agile42

agile42 è un’azienda internazionale che assiste le aziende nella transizione alle metodologie Agili. Prepara e
affianca il management e i team nella comprensione e adozione dei principi e valori Agili. Utilizza procedure e
strumenti consolidati per guidare la transizione adattandoli al contesto specifico di ogni azienda. La tipologia dei
clienti varia dalle grandi corporation alle piccole startup nei settori più disparati: servizi, meccanica, elettronica,
software, ecc..

LUOGO EVENTO
Informatica Trentina
Aula Demo 4° Piano
Via G. Gilli 2 - 38121 Trento (TN)

ORGANIZZAZIONE
Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del
project management dell’Italia centro-settentrionale. Fondato nel 1996 da un gruppo di “pionieri” provenienti
dal mondo aziendale, accademico e professionale, il Chapter si è da subito caratterizzato come un punto di
aggregazione aperto in cui confluiscono esperienze e competenze differenziate per settore azienda e area
geografica. Il Chapter fa parte del Project Management Institute (PMI®) la più importante associazione per il
project management, fondato nel 1969 negli Stati uniti.
Il Chapter si pone come il “luogo” di incontro, di crescita e di scambio di esperienze per i propri soci, i veri
protagonisti del project management in Italia.
Per meglio servire i propri soci il Chapter ha dato vita ai Branch Regionali cui spetta il compito di promuovere
iniziative a livello locale.

SPONSOR
Informatica Trentina (www.infotn.it): società in house per i servizi ICT dell’amministrazione provinciale e delle

autonomie locali del Trentino. Svolge un ruolo di indirizzo strategico per lo sviluppo dell’ICT del settore pubblico
realizzando l’agenda digitale trentina per innovare ed ammodernare il sistema pubblico locale.
www.pmi-nic.org info1@pmi-nic.org branch-tas@pmi-nic.org

