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Corso di preparazione alla certificazione Scrum Master
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
È un corso interattivo e basato su attività in cui i partecipanti acquisiranno una solida comprensione del

Professional Scrum e del ruolo dello Scrum Master.

Attraverso una combinazione di discussioni ed esercizi, i partecipanti svilupperanno una profonda

comprensione dei principi di base di Scrum e della mentalità Agile, imparando le pratiche applicate dai team

Scrum di successo.

In questo corso della durata di due giorni si esploreranno i principi di Agile e Scrum, in modo da poter capire

meglio cosa fare per supportare i loro team e le loro organizzazioni, applicando Scrum. Acquisiranno la

conoscenza e la comprensione di come scegliere e applicare le pratiche e le tecniche appropriate che saranno

più vantaggiose per i loro team Scrum.

Grazie all'esperienza dei docenti e a giochi e simulazioni questa formazione sarà un'esperienza di

apprendimento coinvolgente e piacevole in cui i partecipanti acquisiranno una profonda comprensione della

teoria e dei principi di Scrum, delle responsabilità dello Scrum Master e del perché ogni elemento del

framework di Scrum è importante.

L’obiettivo di questo corso è promuovere l’efficiente interazione tra i membri del Team di sviluppo per apportare

valore al business attraverso l’applicazione del framework SCRUM in modo da utilizzare una metodologia

comune per raggiungere obiettivi condivisi.

Nella quota di iscrizione al corso è incluso il voucher esame.

This class is not endorsed

by or affiliated with Scrum.org.  

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto agli Scrum Master e a chiunque sia responsabile del successo dell'utilizzo e/o dell'introduzione

di Scrum in azienda.

 
Prerequisiti
Non sono previsti pre-requisiti.

 
Contenuti
 

    •Scrum theory and principles

 

    •The Scrum FrameworkThe Definition of Done

 

    •Running a Scrum project
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    •Working with people and teams

 

    •Scrum in your organization

 

    •The role of the Scrum Master

 

 

 
Certificazioni
Il corso è propedeutico per i seguenti esami:

    •PSM - Professional Scrum Master
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