CAMPUS
AGILE PROJECT MANAGEMENT
CICLO DI SEMINARI E WORKSHOP SULLA GESTIONE DEI PROGETTI IN AMBITO
PUBBLICO ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI FRAMEWORK E STRUMENTI DIGITALI
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PRESENTAZIONE
Il Campus Agile Project Management è dedicato allo sviluppo di competenze per la gestione dei
progetti, nell’ambito della pubblica amministrazione, mediante l’utilizzo di differenti framework e
relativi strumenti.
Negli anni, il project management è divenuta una disciplina fondamentale per il conseguimento
degli obiettivi organizzativi nel rispetto di costi, tempi e risorse disponibili. Questo Campus è rivolto a
coloro che intendono approfondire la conoscenza delle principali tecniche e degli strumenti digitali
per la gestione efficace dei progetti lavorativi. Grazie ai quali i partecipanti potranno mettere in
pratica immediatamente le conoscenze acquisite attraverso esercitazioni pratiche e l’utilizzo di
programmi e applicativi specifici, per raggiungere un elevato livello di consapevolezza e controllo
sui progetti in corso.
Nella seconda parte del Campus, ci si focalizza ancora sui metodi Agile di organizzazione del lavoro.
Le metodologie Agile aiutano i team a rispondere all’incertezza attraverso cicli di lavoro incrementali
e iterativi, accompagnati da feedback empirici. Il Campus permette di acquisire una maggiore
consapevolezza sulle logiche di fondo dell'Agile Project Management e sulle dinamiche connesse
all'adozione di tale metodologia. Grazie anche a un approccio empirico basato su casi d’uso reali
e alla condivisione di risorse pratiche, i partecipanti avranno la possibilità di adottare la metodologia
Agile e gli strumenti digitali di supporto per lo SCRUM, al fine di raggiungere elevati livelli di efficienza
ed efficacia nella gestione dei progetti.
Il Campus si sviluppa su 8 moduli, erogati in quattro giornate, dove momenti di approfondimento
teorico si alternano ad attività laboratoriali, sessioni ed esercitazioni pratiche che prevedono anche
l’utilizzo di applicativi fra cui Open Project, Trello e altri ancora.
Cosa si porteranno a casa i partecipanti? Oltre alle conoscenze teoriche acquisite, gli hands-on
saranno rappresentati dall’abilità all’utilizzo di software open source presentati in aula durante le ore
laboratoriali.

A CHI È DESTINATO?
Il Campus Agile Project Management è rivolto a coloro che intendono approfondire la conoscenza
delle principali tecniche e degli strumenti digitali per la gestione efficace dei progetti nella PA. Grazie
ad essi, gli utenti potranno mettere in pratica immediatamente le conoscenze acquisite e
raggiungere un elevato livello di consapevolezza e controllo sui progetti in corso.

DOCENZA
Il Campus vede la supervisione scientifica di Fabio Fraticelli, in co-docenza con Paolo Ferranti.
Fabio Fraticelli è Chief Operating Officer di TechSoup Italia (SocialTechno Impresa Sociale S.r.l.) e
docente a contratto di Organizzazione delle Aziende Pubbliche e non Profit presso l’Università
Politecnica delle Marche. Dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Economia
Aziendale presso l’Università di Pisa nel 2012, sviluppa un’intensa esperienza didattica nel corso di
MBA internazionali, Master e corsi specialistici. Dal 2012 coordina progetti di varia complessità in
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ambito non profit, affermandosi come uno dei massimi esperti nazionali sul tema della trasformazione
digitale nel terzo settore. Dal 2019 è Chief Operating Officer di TechSoup Italia, la prima piattaforma
internazionale che aiuta le organizzazioni Non Profit di tutto il mondo ad intraprendere un percorso
di trasformazione digitale.
Paolo Ferranti è Dottore di Ricerca in Economics and Management presso l’Università degli Studi di
Macerata dove docente di Comportamento Manageriale. Dal 2016 è il Kanban Master di Elicos Srl,
società che fornisce servizi e consulenza nell’ambito dello sviluppo di portali web e web software ed
è docente di Organizzazione Aziendale e Agile Project Management.

PROGRAMMA

18 maggio 2020 (9:00-13:00)

Modulo 1 | Fondamenti del Project Management: dalla
pianificazione all’assegnazione dei task
Il modulo prevede un’introduzione all’intero corso e una panoramica dei relativi argomenti, con un
focus sulle componenti di base di un progetto, sul ruolo del Project Management e sul Project Life
Cycle. In questo modulo, particolare attenzione sarà rivolta alle prime fasi del ciclo di vita del
progetto.
Programma
●
●
●
●

Introduzione e fondamenti di project management
Project Cicle Management: le fasi del ciclo di vita di un progetto
Pianificare e programmare un progetto
Definire, assegnare e dare priorità ai task

18 maggio 2020 (14:00-18:00)

Modulo 2 | Laboratorio pratico
Open Project e strumenti per il project management
Presentazione e laboratorio pratico sulle principali funzionalità di Open Project, un software open
source che consente di gestire con facilità ed efficacia gran parte delle attività tipiche del Project
Management.
Programma
●
●

Un tool digitale per il project management: Open Project
Laboratorio pratico e project work
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19 maggio 2020 (9:00-13:00)

Modulo 3 | La gestione di un progetto (e delle sue criticità)
Il modulo è volto ad approfondire le principali sfide che tipicamente si presentano durante
l’esecuzione del progetto e in fase di conclusione dello stesso.
Programma
●
●
●

Ticket (incident) Tracking
Management
Conclusione del progetto

19 maggio 2020 (14:00-18:00)

Modulo 4 | Laboratorio pratico
Strumenti digitali per il monitoraggio, controllo e gestione della
documentazione di progetto
In questo modulo, anche mediante l’ausilio di Open Project, verranno presentate le principali
modalità a disposizione del team per il tracciamento delle attività del progetto pianificate, per la
gestione delle attività emergenti e per la corretta conservazione della documentazione progettuale.
Programma
●
●

Controllo di progetto
Gestire la documentazione progettuale

25 maggio 2020 (9:00-13:00)

Modulo 5 | Gestire un progetto con approccio agile:
metodologie e strumenti KANBAN e SCRUM
In questo modulo si vogliono presentare i principi alla base della filosofia Agile, oltre a offrire ai
partecipanti una panoramica sui più diffusi framework agile esistenti e sulle principali differenze
rispetto alla tradizionale logica Waterfall.
Programma
●
●
●

Tassonomia Agile
Kanban e Scrum a confronto
Sprint Planning, Daily Standup Meeting e Retrospettiva
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25 maggio 2020 (14:00-18:00)

Modulo 6 | Laboratorio pratico
Agile adoption. Costruire una board e scrivere le card
Attraverso specifici strumenti digitali, come ad esempio Trello, i partecipanti potranno apprendere
le principali tecniche per avviare con successo un percorso di “Agile adoption”.
●
●

Costruire una board
Scrivere le card

26 maggio 2020 (9:00-13:00)

Modulo 7| Pianificare le attività rispetto alla capacità
produttiva del team: la creazione di un backlog
Il modulo è orientato ad approfondire le dinamiche connesse alla creazione di un backlog di
progetto, alla pianificazione delle attività nel rispetto della capacità produttiva effettiva del team
e al successivo monitoraggio dell’overall progress del progetto.
Programma
●
●

Gestire la granularità delle card
Gestire il capacity planning

26 maggio 2020 (14:00-18:00)

Modulo 8| Misurare le performance e prevenire il fallimento
della pratica
Il modulo affronterà il problema di come riuscire a riconciliare due approcci totalmente differenti al
project management quali il Waterfall e l’Agile.
●
●
●

Misurare le performance
Evitare l’abbandono della pratica
Riconciliare Waterfall e Agile
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MODALITÀ DI EROGAZIONE
Gli incontri verranno erogati in aula virtuale interattiva, in modalità streaming

QUOTE DI ISCRIZIONE
Il costo del singolo seminario è di € 125,00*.
Il costo totale del Campus composto da 8 incontri previsti è di € 1.000,00* a persona.
Il Campus verrà attivato al raggiungimento minimo di 10 iscritti.
Le iscrizioni devono essere formalizzate entro il giorno 8 Maggio 2020.
Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni contattare l’indirizzo fpadigitalschool@fpanet.it
chiedendo il Modulo di Iscrizione.
Per confermare l’iscrizione è sufficiente rinviare il Modulo compilato in tutte le sue parti
congiuntamente ad un impegno di spesa da parte delle PA e della ricevuta di pagamento da parte
dei Privati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato, secondo le modalità concordate, dopo la conferma
dell’avvenuta iscrizione da parte della segreteria didattica
Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento sono:
UNICREDIT C/C INTESTATO FPA SRL
IBAN: IT 82 I 02008 05364 000103759594
*Si ricorda che i corsi sono disponibili anche su MePA e se sei un Ente Pubblico, la quota richiesta per
ogni corso è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).
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