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Programma della giornata
Il workshop si propone di presentare l’Agile Project Framework dell’Agile Business Consortium (in precedenza DSDM). Pur rispettando
i principi riportati nel manifesto Agile, il “modus operandi” è diverso da altri approcci come SCRUM, e può risultare di estremo
interesse lì dove ci sia la necessità di integrazione con mondi predittivi ed in particolar modo dove le fasi di pre-project e di
feasibility sono utili per capire se vale la pena investire nel prodotto/servizio che l’azienda vuole proporre sul mercato.
Relatore: Simone Onofri
Simone Onofri è un Project Manager/Senior IT Security Consultant con
oltre 10 anni di esperienza sul campo. È specializzato in IT Service
Management e Security/Penetration Testing con importanti skill in ambito
Agile, Lean. Certificato CSM, AgilePM, Prince2, ITIL, COBIT e Six Sigma
Yellow Belt Professional, lavora in ambito internazionale e nello specifico
EMEA nei settori quali Telco, Banking, Government, Energy, Medical ed
altri settori in cui IT ha un ruolo di primaria importanza.
Informazioni Logistiche
L’incontro seminariale si terrà a Milano, presso lo Spazio SIAM, in Via
Santa Marta 18. La sessione unica si terrà il giorno 17 Dicembre 2016,
dalle 9.00 alle 17.30.
L’iscrizione è limitata ad un massimo di 25 persone.
Il costo della partecipazione è di € 70 (IVA inclusa) per i soci PMI-NIC e € 90 (IVA inclusa) per i non soci.
Per partecipare al seminario è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione alla sezione Eventi del sito della nostra
associazione all’indirizzo www.pmi-nic.org. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione. Si consiglia
vivamente il pagamento via carta di credito. In caso di pagamento via bonifico è necessario inviare l’ordine di bonifico ad
amministrazione@pmi-nic.org almeno 3 giorni prima dell’evento, pena la cancellazione dell’iscrizione.
In caso di impossibilità a partecipare, è necessario dare comunicazione scritta entro le 13:00 del giorno 16 Dicembre all’indirizzo
info1@pmi-nic.org.
La partecipazione all’incontro dà diritto all’acquisizione di 7 PDU (TPM) per le certificazioni PgMP, PMP, ACP e PBA del
PMI.
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