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PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE PMI-ACP® 
  

Le metodologie Agile si sono sviluppate per rispondere in modo efficace 

ai problemi che tipicamente affliggono i progetti software e alle sfide 

che le aziende devono affrontare nella loro trasformazione digitale: 

requisiti poco chiari e soggetti a continui cambiamenti, problemi nel 

rapporto con il cliente, sprechi nella gestione del processo di sviluppo. 

Ottimizzare il valore di business di un prodotto rappresenta l’obiettivo più 

importante della filosofia Lean, su cui si basano le metodologie Agile. 

Questo corso ha l’obiettivo di preparare i partecipanti in modo da poter 

affrontare e superare l’esame di certificazione come Agile Certified 

Practitioner (ACP®) da parte del PMI, pertanto i contenuti ricalcano le 

aree tematiche previste dall’esame: gestione efficace di progetti 

complessi,  rilasciare valore agli utenti frequentemente, pratiche di 

software engineering, coinvolgimento del cliente, miglioramento 

continuo, lavorare in un team agile. 

Il corso è fortemente interattivo e basato su simulazioni e giochi per 

rendere più efficace e divertente l’apprendimento dei concetti teorici 

alla base delle metodologie Agile. 

Argomenti principali e contenuti del corso: 

Introduzione: 

• Tipi di processo: empirici e definiti 

• Processi Push vs. Processi Pull 

• Lean Thinking 

Domini di competenza: 

• Principi e valori dell’Agile 

• Rilascio orientato al valore 

• Coinvolgimento del cliente 

• Lavorare in un team agile 

• Pianificazione flessibile 

• Gestione dei rischi e delle criticità 

• Miglioramento continuo 

Durata del corso: 3 gg. 

LA EUROPEAN SCHOOL OF PROJECT MANAGEMENT 

La ESPM offre un’ampia gamma di corsi di formazione e di seminari sugli 

aspetti più innovativi ed interessanti nella gestione di progetti, programmi 

e portfolio e su tutte le tematiche inerenti la crescita organizzativa 

aziendale. Per fare ciò, la ESPM si avvale di docenti esperti, competenti e 

certificati con bagagli di esperienza in diversificati ambiti, capaci di 

approcciarsi all’aula con immediata empatia e professionalità. 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO 

Il corso si rivolge a chi ha 

intenzione di conseguire la 

certificazione PMI-ACP: project 

manager, progam manager, 

project leader, responsabili IT, 

dirigenti aziendali, di qualsiasi 

settore industriale. 

 

PRE-REQUISITI 

Ai partecipanti è consigliata una 

precedente conoscenza dei 

metodi agili. E’ consigliata 

anche l’esperienza in gestione 

dei progetti in ambito IT e delle 

metodologie di sviluppo 

software. 

 

BENEFICI DEL CORSO 

Al termine, i partecipanti 

avranno acquisito le 

conoscenze necessarie per 

affrontare con successo l’esame 

di certificazione PMI-ACP. 

 

PDU 

La partecipazione a questo 

corso fornisce Contact 

Hours/PDU valide ai fini del 

mantenimento delle 

certificazioni del Project 

Management Institute. 

 


