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Descrizione
Il corso DevOps and Agile affronta la sfida fondamentale del passaggio da un’idea elaborata nel business a un

software funzionale implementato in produzione e utilizzabile dal cliente. I partecipanti al corso DevOps and

Agile acquisiranno una conoscenza approfondita e al contempo pratica di questi argomenti.

I recenti sviluppi nelle metodologie IT hanno dato origine a numerosi nuovi concetti, fra cui Agile, Scrum,

DevOps e Lean. Il termine “Agile” viene utilizzato per indicare una nuova modalità di sviluppo del software

(Agile Software Development), (Agile Project Management) e di esecuzione dell’IT delle organizzazioni (Scaled

Agile Framework).

Questi metodi sono stati messi a punto in risposta ai problemi riscontrati in ambito IT e, in particolare,

nell’offerta di valore aggiunto ai clienti dell’IT. 

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Il corso si rivolge a executive manager e professionisti senior dell’ IT.

 
Prerequisiti
Non sono previsti prerequisiti per questo corso.

 

 
Contenuti
Obiettivi

Comprendere i vari metodi atti a:

 

    •Analizzare lo stato attuale della propria organizzazione IT

    •Stabilire l’idoneità di questi metodi per la propria organizzazione

 

    •Determinare la distanza da colmare rispetto alla posizione che compete alla propria organizzazione

 

    •Capire cosa fare quando un’organizzazione non è ancora pronta

 

    •Comprendere l’effetto dei miglioramenti che si intende apportare alla propria organizzazione IT

 

    •Creare un piano di miglioramento dell’organizzazione IT e dei servizi IT

Questo corso aiuterà i partecipanti a tracciare un quadro generale dei vari modelli e consentirà di:

 

    •Offrire più rapidamente valore aggiunto ai clienti
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    •Ottenere una più elevata percentuale di successo per cambiamenti e progetti

    •Stabilire una migliore collaborazione tra business e IT

    •Migliorare l’efficienza tra “sviluppo” e “esercizio”

    •Più specificamente, questo corso aiuterà i partecipanti a discriminare tra i metodi più o meno funzionali per

la propria organizzazione.

Obiettivo principale del corso è consentire una comprensione approfondita tanto dei metodi quanto delle

relative applicazioni pratiche. Faremo chiarezza sui miti, i fraintendimenti e le promesse per assicurare che i

partecipanti possano assumere decisioni circostanziate e realistiche nella propria organizzazione IT.

I partecipanti verranno messi in condizione di applicare immediatamente le nuove nozioni e abilità apprese a

vantaggio del proprio ambiente.
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