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Descrizione
Un progetto che si svolge in un'azienda con budget e obiettivi annuali assegnati ha bisogno di essere gestito

managerialmente: è questo il principio di PRINCE2 ® Agile.

Il corso PRINCE2 ® Agile Foundation è stato concepito per supportare i professionisti che vogliono adottare

questo metodo, lavorando efficacemente in un team di project management all'interno di un ambiente che

supporta PRINCE2 ® in un contesto agile.

La combinazione di elasticità e capacità di risposta con il framework di PRINCE2 ® è la chiave del successo di

questo corso: verranno fornite le competenze e degli strumenti indispensabile per gestire i progetti che riescano

a soddisfare le necessità dei clienti, indipendentemente dalle condizioni in cui si agisce, rimuovendo ogni

ostacolo alla gestione di risorse e costi, grazie a un approccio agile a livello di delivery.  

Lo scopo del corso, quindi, è trasmettere in modo chiaro le condizioni di governance di PRINCE2, i concetti e le

tecniche agile, come Scrum, Kanban, Cynefin e Lean Start-up, e approfondire la connessione tra PRINCE2 e le

metodologie di lavoro agile.

 

Il corso prepara all'esame Prince2® Foundation attraverso esercizi pratici e lo studio approfondito di casi.

Nella quota di iscrizione al corso è incluso il voucher esame della validità di 1 anno dalla data del rilascio.

 

• PRINCE2®  is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All

rights reserved.

• The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights

reserved.

• PRINCE2®: OverNet Education è accreditata ATO e AEO Prince2 da PeopleCert

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Il corso è stato concepito per rispondere alle esigenze di chiunque sia impegnato nella fornitura di progetti in un

contesto agile, di piccole o grandi dimensioni.

Inoltre, il corso si pone come un punto di riferimento fondamentale per chiunque sia coinvolto in un ambiente di

progetto agile, come i project manager o chi si occupa del supporto al progetto o di una sezione del team di

progetto.

 

 
Prerequisiti
Non ci sono requisiti particolari per poter seguire il corso.

 

 

Tel. +39 02 365738

info@overneteducation.it

www.overneteducation.it
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Rilasci frequenti
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