
AGILE PROJECT MANAGEMENT:
OPPORTUNITÀ O NECESSITÀ?
Viviamo in un mondo sempre più imprevedibile: le tecnologie 
digitali e l’iper connessione in cui viviamo  rendono il cambia-
mento – sia tecnologico  sia di mercato – una costante oramai 
imprescindibile. Per questo,  molte aziende  stanno mettendo 
in discussione i tradizionali principi di gestione dei  progetti. 
Il mondo del software ha dato i natali agli approcci agili,  che sono 
sempre più utilizzati anche in altri settori. Ma cosa significa essere agili? 
E soprattutto, abbiamo davvero l’opportunità di diventare più agili…
o è una necessità imprescindibile per restare rilevanti?

IL PROGRAMMA
Il seminario si basa su tre momenti principali:

• Presentazione dell’Agile Manifesto: nel 2001, un gruppo di entusiasti 
 ed esperti di sviluppo software si è  incontrato  per definire i punti 
 comuni del loro modo di lavoro. Ne è nato un manifesto che  ha 
 influenzato i 20 anni successivi… nello sviluppo software, ma anche  
 nel management in generale. Vedremo il manifesto e i suoi principi. 

• Un caso di agilità organizzativa, l’esperienza  di Spotify: l’azienda 
 svedese è famosa in tutto il mondo per il  suo impatto 
 sul  mondo della musica, ma è particolarmente interessante 
 anche per il proprio  modello di  organizzazione interna. 
 Parleremo della sua organizzazione per  capire cosa significa 
 essere agili a livello culturale e quali sono le implicazioni organizzative. 

• Il mindset agile: chiuderemo definendo l’agilità a livello individuale,  
 come capacità di approcciare e accettare il cambiamento continuo  
 in quanto occasione di apprendimento, definendo dei takeaway 
 pratici che possano aiutare a diventare più agili nella quotidianità.
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Thinking, del lato umano dell’in-
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per far accadere l’innovazione,  
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Ha co-fondato Symplatform, la 
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piattaforme digitali che mira a  
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tra studiosi e manager. I suoi 
articoli sono apparsi su molte 
riviste scientifiche internazionali.

02
21

SET ORE 10.00 – 13.00

ASSIRM FORMAZIONE  2021

MANAGERIAL
SKILLS

Per ulteriori informazioni:
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centrostudi@assirmservizi.com

SINGOLO SEMINARIO ONLINE 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 99 € + IVA
PER GLI ASSOCIATI ASSIRM
È RISERVATO UNO SCONTO DEL 20%

Iscrizioni online, registrati qui.

https://assirm.aryanna.net/

