
SCRUM FUNDAMENTALS CERTIFIED 
 Il più diffuso framework di progettazione Agile per sviluppare e sostenere prodotti complessi  

CORSO ONLINE 

OBIETTIVI 

Scrum è “un framework per sviluppare e sostenere prodotti 

complessi”. Fa parte delle metodologie Agile, di cui è la versione di 

gran lunga più diffusa. Scrum è un approccio basato sulla teoria del 

controllo empirico dei processi: le decisioni vengono prese sulla 

base dell’esperienza (empirismo). Tutti gli aspetti del lavoro devono 

essere visibili ai responsabili del risultato finale (trasparenza). Per 

rendere trasparenti questi elementi, il Team Scrum ispeziona di 

frequente il prodotto mentre lo sta sviluppando (ispezione). Così il 

processo e il prodotto possono essere adattati immediatamente nel 

caso di nuove esigenze o di condizioni mutate del mercato 

(adattamento). 

CONTENUTI  

▪ Introduzione alla metodologia Scrum 
▪ Le regole del gioco di Scrum: trasparenza, ispezione e adattamento 
▪ Aspetti e principi di Scrum 
▪ I ruoli di Scrum: Product Owner, Scrum Master, Team di Sviluppo 
▪ I Processi di Scrum: input, tool e output 
▪ Product backlog, sprint backlog e increment 
▪ Gli eventi di Scrum: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint 
Review, Sprint Retrospective 
▪ Gli artefatti di Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento 
▪ Definition of Done 
▪ Pianificare e stimare: Epic, User Story, Story Point 
▪ Quando è possibile utilizzare la metodologia AGILE e quando NO 
Le ore di attività previste sono comprensive dell’esame finale per la     

certificazione SFC® di Scrum Study 

                                                          DOCENTE Diego Massucco, ha lavorato per 15 anni come Lean 

Project Manager in un'azienda di packaging operante nel settore 

farmaceutico e cosmetico. Ha seguito più di 250 progetti di 

miglioramento continuo di operations management. Dal 2005 libero 

professionista e si occupa di attività di formazione e consulenza in tre 

ambiti specifici: miglioramento continuo dei processi (Lean e Six 

Sigma); Project Management waterfall e Tecniche Agili; Soft Skills 

(leadership e negoziazione) Nell’attività di docenza utilizza 

prevalentemente l’approccio esperienziale (learning by doing). 

  

 

DATE 

20 e 26 gennaio 2022 

1 e 7 febbraio 2022 

ORARIO 

9:00 – 13:00 

DURATA 

16 ore 

 

COSTO 

€ 650 + iva 

50% dalla seconda persona 

DESTINATARI  

     Tutti  

 

PREREQUISITI  

Nessuno 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/KuYu2WJQkK

