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La Gestione del Project Portfolio 
con le metodologie Agili

Obiettivi

Descrivere le principali sfi de del portfolio 
management

 Spiegare il problema del multi-tasking 
 Descrivere come avviare iniziative e 

verifi care l’attività svolta
 Saper far partire delle iniziative e defi nire 

quando sono completate (‘Done’)
 Perché abbiamo bisogno di un approccio 

diverso
 Defi nire il Lean Thinking
 Spiegare come limitare il work in progress 

(WIP)
 Inquadrare il Portfolio  Lean/Agile 
 Descrivere il concetto di pull vs. push 
 Spiegare perché avere team completi e 

stabili 
 Utilizzare le communities di support per le 

practice
 Defi nire nuove metriche di misurazione 
 Spiegare il nuovo ruolo di un PMO Agile
 Descrivere fasi di pianifi cazione Portfolio 

Agile / Lean
 Defi nire i 6 livelli di pianifi cazione
 Spiegare come costruire il proprio 

Backlog delle iniziativi presenti e future
 Spiegare Allineamento Strategico 
 Descrivere come sviluppare I propri 

Business Value Buckets
 Spiegare come sviluppare il Qualifi cation 

Filter
 Descrivere come assegnare i Business 

Value Points
 Defi nire Dependency, Rischio, 

Dimensionamento
 Prendere decisioni diffi  cili 
 Posizionare i Backlog
 Costruire team completi e stabili 
 Misurare la Velocity
 Defi nire il Capacity Planning
 Creare un Enterprise Portfolio Team 

Grooming
 Spiegare Ruoli e responsabilità 
 Descrivere il Continuous Backlog 

Grooming
 Impstare il proprio Portfolio Tracking 

Kanban Wall
 Valutare i passi successivi

Overview

Avere una valutazione d’insieme della 
propria azienda è fondamentale nella scelta 
e organizzazione dei progetti in quanto 
consente di possedere le informazioni 
aziendali essenziali per evitare un utilizzo 
eccessivo di risorse e monitorare le parti 
più critiche del proprio progetto.
Questo corso rivolto a manager esperti nel 
project portfolio, a business sponsors e a 
responsabili di un project portfolio, è stato 
progettato con l’obiettivo di comprendere 
come applicare Agile, Lean e Kanban alla 
pianifi cazione e gestione del portfolio. 
Verranno presentati nuovi metodi di 
pianifi cazione, prioritizzazione, misurazione 
e gestione del Portfolio e nuovi modi di 
guardare alla capacity planning aziendale, 
attraverso l’attivazione dei team, la 
misurazione della velocity e l’utilizzo di un 
metodo pull dal proprio portfolio backlog. I 
partecipanti apprenderanno come gestire il 
proprio Portfolio in maniera Agile, attraverso 
esempi ed esercitazioni pratiche.

Programma

Agile Portfolio Management

Le basi dell’Agile Portfolio Planning 

Strategic Visioning

Costruire e Allineare l’ Enterprise Backlog

Idea Qualifi cation e Feasibility con Kanban

Fissare Priorità, Ranking e Roadmapping

Capacity Planning & Budgeting

Attività Ongoing di Portfolio Management 
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Come affrontare le principali sfi de del portfolio management attraverso le metodologie Agili

Questo corso è ideale per:
 Descrivere le principali sfi de del portfolio management     Descrivere come avviare iniziative e verifi care l’attività svolta
 Spiegare il problema del multi-tasking       Defi nire il Lean Thinking

Questi corsi sono disponibili anche nella modalità in-house, presso le aziende clienti per gruppi di più partecipanti.
Per approfondire e valutare insieme le opportunità offerte: Cristina Ferrarotti
Telefono 02.83847.210
Email: solutions@esi-italy.it  
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