AGILE PROJECT MANAGEMENT
IN FINANCIAL INSTITUTIONS

CALENDARIO
I Ed: 11 febbraio 2021
II Ed: 28 ottobre 2021

Direzione e coordinamento scientifico
PROF. FEDERICO RAJOLA
PROF.SSA CHIARA FRIGERIO
MODALITA’ DIDATTICA

Le date potrebbero essere soggette a variazione

Online e Aula

ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30

IT, Operations &
HR

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione può essere
finanziata con le risorse messe a
disposizione dai fondi interprofessionali.

ADERENTE CeTIF: € 850 + IVA
NON ADERENTE CeTIF: € 1000 + IVA
(E’ previsto uno sconto di €100 per iscrizioni
pervenute entro il 30 settembre 2021)

DESTINATARI

OBIETTIVI

Il programma si rivolge alle aziende che utilizzano o stanno valutando l'uso della metodologia Agile, ed in particolare ai:
•

program & project managers

•

senior developers and programmers

•

demand managers

•

customers of IT products

Il corso si propone di offrire un’introduzione sui principi e le pratiche Agile ai soggetti coinvolti nello sviluppo
progettuale e nell’innovazione. Attraverso questa giornata di formazione i partecipanti potranno comprendere
l’impatto culturale dell’adozione di discipline Agile nell'organizzazione e come poter avviare uno sviluppo progettuale
con il metodo SCRUM.

PROGRAMMA



Approcci organizzativi al governo dell’innovazione



Caratteristiche organizzative per l’innovazione e il cambiamento



Introduzione ai principi e alle pratiche Agile



La struttura e gli artefatti del metodo SCRUM



I ruoli e le responsabilità: SCRUM Master, Product Owner e Team



Elementi di pianificazione Agile: Storie Utente, Criteri di accettazione, Tecniche di attribuzione delle priorità
e di stima, Approccio Iterativo



Il monitoraggio dei progetti Agile

cetif .a ca demy@unicatt.it
02 7234 2590

www.cetif.it

AGILE PROJECT MANAGEMENT IN
FINANCIAL INSTITUTIONS

DOMANDA DI AMMISSIONE ENTRO IL 8 OTTOBRE 2021
Spett.le CeTIF

Spett.le c.a.: Segreteria Didattica

Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari

Tel. 02-72342590

Università Cattolica del Sacro Cuore

Fax 02-72348340

Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano MI

e-mail: cetif.academy@unicatt.it

DATI DELL’AZIENDA
Denominazione Sociale
Indirizzo
Cap e Città
Partita Iva e Codice Fiscale
Con la presente il/la sottoscritto/a
In qualità di

Quota di partecipazione ADERENTE CeTIF:

Quota di partecipazione NON ADERENTE CeTIF:

1 giornata: €850 (ottocentocinquanta)

1 giornata: €1000 (mille)

+ IVA per partecipante

+ IVA per partecipante

La quota di partecipazione dovrà essere versata sulla base delle indicazioni che verranno trasmesse da CeTIF unitamente alla conferma di iscrizione
e al calendario definitivo delle lezioni. La fattura sarà spedita solo in formato elettronico.
Indirizzo Email PEC e codice SDI
Eventuali riferimento FBA o Fondi interprofessionali

Soggetto a split payment

Richiede l’ammissione dei seguenti nominativi al Corso di Formazione:
Il Sig./Dott.
Telefono

Email

Qualifica aziendale in qualità di

Richiede l’ammissione dei seguenti nominativi al Corso di Formazione:
Il Sig./Dott.
Telefono
Qualifica aziendale in qualità di
Luogo e Data

Email

_
_
Timbro e Firma

AGILE PROJECT MANAGEMENT IN
FINANCIAL INSTITUTIONS

INFORMAZIONI GENERALI

Il numero di partecipanti ammessi potrà variare da un minimo di 10 ad un massimo di 25. CeTIF si
riserva di attivare o meno il corso, qualora non venga raggiunto il numero minimo previsto di adesioni.
Per ulteriori informazioni contattare cetif.academy@unicatt.it

TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA
I dati richiesti verranno trattati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto
delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”). La invitiamo a prendere visione dell’Informativa
relativa al trattamento dei dati personali consultando il sito :
http://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo

Come sei venuto a conoscenza del corso CeTIF Academy?
Post nei social Linkedin/Twitter
Sito CeTIF
Mail CeTIF – Università Cattolica del Sacro Cuore
Ricerca nel web
Passaparola
Altro

cetif.academy@unicatt.it
02 7234 2590

www.cetif.it

