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Descrizione
 

Il corso Certified Scrum Master training da remoto è un’esperienza di apprendimento che offre agli studenti

un’immersione completa in ciò che serve per essere un bravo Scrum Master. Verranno insegnati la teoria, i

valori e gli elementi che definiscono il framework Scrum e come questi vengano utilizzati da un bravo Scrum

Master al servizio del Team, del Product Owner e dell’intera organizzazione.

 

Durante il corso verrò adottata una metodologia interattiva e collaborativa e verranno alternati momenti di

lezione, discussione in classe, esercizi, giochi e simulazioni.

Dopo avere completato il corso, gli studenti avranno la possibilità di sostenere l’esame di Certified Scrum

Master e diventare Scrum Master certificati (Scrum Alliance).

 

Per garantire un ambiente collaborativo, coinvolgente e divertente anche da remoto, verranno utilizzate una

serie di piattaforme digitali.

 

Verrà utilizzato Zoom come piattaforma di videoconferenza. Ti consigliamo di accedere tramite un PC / laptop

con webcam e microfono o cuffie.

 

Verrà utilizzata Miro come lavagna online per la collaborazione digitale. L'accesso è compreso nella quota di

formazione che hai pagato, quindi sarà gratuito per i 2 giorni di formazione.

Il corso è erogato in collaborazione con Agile42 Consulting srl, training partner accreditato Scrum Alliance.

 

 

 

 

 

 

 
A chi è rivolto?
Il corso CSM è adatto per aspiranti Scrum Master, membri del team di sviluppo, manager, project manager e

team leader organizzativi che vogliono una profonda comprensione dei principi e delle pratiche di Scrum e per

tutti coloro che cercano di essere un Servant Leader o uno ScrumMaster efficace all’interno di un team o di una

organizzazione Agile.

 

 
Prerequisiti
Non ci sono prerequisiti per seguirequesto corso.
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Contenuti
• Fondamenti di Scrum

• Scrum in poche parole

• Lo Scrum Team

• Leadership al servizio

• Introduzione all’Agile Coaching

• Introduzione alla facilitazione agile

• Formazione del proprietario del prodotto

• Coaching del team di sviluppo

• Coaching delle organizzazioni Scrum

• Daily Scrum

• Definition of Done

• Backlog e perfezionamento del prodotto

• Sprint, Sprint Planning e Sprint Backlog

• Sprint Review

• Sprint Retrospective

• Una simulazione completa di un progetto Scrum

 

 

Pagina 2OverNet Education - Scheda tecnica : OEC670,       Documento creato in data 12/04/2023


