Succeeding with feature teams
Come organizzare efficacemente i team di lavoro

Sala Arena presso SHG HOTEL
Via Unità d’Italia, 346
37132 - Verona (VR)

Venerdì 24 Novembre 2017
Ore 13.45 -18.00
Abstract
Qual è l’organizzazione della tua azienda? Hai dipartimenti ben separati con competenze
chiare, lavori quindi in “component team”?
Ci sono modi differenti di organizzare i team di lavoro. Succeeding with feature teams consente
di sperimentare modalità diverse di lavoro con un approccio esperienziale attraverso un gioco di
carte creato da Agile Reloaded.
I partecipanti impersoneranno ruoli ben precisi e si muoveranno nella stanza simulando
condizioni di lavoro differenti e provando in prima persona gli effetti dei diversi approcci di
gestione di un team.

Iscrizioni
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo www.pmi-nic.org
sezione Eventi. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al raggiungimento dei 25 posti disponibili e
chiuderanno il 21 Novembre.
La quota di partecipazione all’evento è di 35 euro (IVA compresa) per i soci NIC e di 50 euro
(IVA compresa) per i non soci.
La partecipazione dà diritto all’acquisizione dei seguenti PDU:
PMP/PgMP

PMI-ACP

PMI-SP

PMI-RMP

PfMP

PMI-PBA

Technical

1,00

Leadership

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Strategic

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Il trainer: Pino Decandia
Agile Coach per Agile Reloaded.
Da Team Leader ha seguito progetti di sviluppo software in molte grandi realtà italiane, sia nel pubblico
che nel privato.
Freelance prima e imprenditore per alcuni anni,
Usa ed è promotore delle metodologie XP dai primi anni 2000. Diventa Agile addicted alcuni anni fa, dopo
il corso di certificazione Scrum Master. Sposta i suoi interessi nell’ambito dei processi, della
comunicazione e del coaching.
Alcuni dei temi cui è maggiormente interessato nell’ambito del coaching sono la gestione del tempo e la
misurazione delle performance di team.
Attivo nella comunità, è chapter host dello Scrum Breakfast Club.

Agenda
Registrazione partecipanti

13:45

Set up dei team

14.00

Sviluppo per componenti

14.30

Feature team, mapping delle competenze

15.30

Sviluppo per feature team

16.30

Debrief

17:30

Chiusura

18.00

Come raggiungerci
PMI® Northern Italy Chapter
Tel. +39-02-84142158
info1@pmi-nic.org
www.pmi-nic.org
Branch Veneto
branch-ven@pmi-nic.org
Per maggiori informazioni
sull’evento contattare:
marica.martini@pmi-nic.org
oppure
francesca.sandano@pmi-nic.org

In Auto
Provenendo dall'autostrada A4: Shg Hotel Verona si trova in Via
Unità d'Italia, a circa 2 Km dall'uscita di Verona Est, L’Hotel SHG
Verona è situatosulla sinistra dopo l'ingresso nella città di Verona.
Provenendo dal centro città
Seguire le indicazioni per BORGO VENEZIA, VICENZA. Shg Hotel
Verona è in Via Unità d'Italia nella frazione di San Michele Extra ed
è nelle immediate vicinanze del centro storico. Percorrendo Corso
Venezia siamo situati sulla destra vicino al distributore Agip.
Provenendo dalla tangenziale Est e tangenziale Sud
L'uscita della tangenziale è San Martino Buon Albergo, seguire per
Verona Centro e superare le due nuove rotonde, SHG Hotel
Verona è situato sulla sinistra dopo l'ingresso nella città di Verona,
segnalato dal cartello VERONA. L'hotel dispone inoltre di un
comodo parcheggio gratuito per tutti i clienti.
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