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Pratiche agili per Product 
Owner

Obiettivi

Conoscere lo sviluppo del metodo 
Waterfall

 Capire quando e perché utilizzare le 
metodologie Agile

 Conoscere i valori e i principi Agile
 Conoscere ruoli e processi della 

metodologia SCRUM
 Defi nire il ruolo del Product Owner e le 

aspettative legate al ruolo
 Adottare un’effi  ciente gestione del tempo 

in considerazione al ruolo
 Comunicare correttamente le aspettative 

al team
 Comprendere i ruoli di user e SME 

(Subject Matter Expert)
 Conoscere la visione del progetto e le 

condizioni che ne defi niscono il successo
 Esercitarsi sulla costruzione del Backlog
 Utilizzare le migliori pratiche per 

l’identifi cazione e la costruzione di story 
Backlog

 Utilizzare e redigere i documenti: 
“acceptance test” e “User acceptance 
test”

 Essere un team leader e fi ssare gli 
obiettivi di team

 Motivare i team ad alto potenziale

Overview

Nella gestione di progetti agili è 
indispensabile considerarsi come uno 
stakeholder chiave mantenendo al contempo 
la massima disponibilità nel supportare 
la visione sui requisiti che devono essere 
sviluppati e soddisfatti. Di questo si occupa il 
Product Owner nei progetti agile.
La metodologia agile può essere un fattore 
chiave per il successo dei progetti ma questo 
implica una buona preparazione del Product 
Owner, del Team di progetto e in generale 
dell’intera Organizzazione. 
Questo corso è progettato specifi catamente 
per la fi gura del Product Owner e fornisce 
una solida conoscenza delle pratiche agili, 
del valore aggiunto che l’adozione di Agile 
implica e dell’importanza di lavorare in team 
effi  cienti. Inoltre il corso chiarisce il ruolo 
del Product Owner e le aspettative che ne 
derivano. I partecipanti comprenderanno 
con chiarezza cosa sono le “User Stories” 
e come si costruiscono in modo effi  cace. 
Verranno pertanto chiariti i ruoli di “User” 
e SME (Subject Matter Expert) e si 
aff ronteranno le tecniche per utilizzare e 
scrivere  i documenti “acceptance test” e 
“User acceptance test”.
Il corso è stato appositamente pensato 
per il Product Owner come fi gura centrale 
e di forte leadership all’interno del team di 
progetti agile. Al contempo è indispensabile 
per conoscere le migliori pratiche utilizzate in 
progetti reali accanto a preziosi suggerimenti 
pratici e case studies.

Programma

Agile Estimating & Planning

Agile Project Management per Product 
Owner

Overview sull’Agile Project Management

Il Team Agile

Il ruolo del Product Owner

Lean Portfolio Management

Il processo di Delivery

Project Vision

User Stories

Eliminare le EPICS

Prioritizzare il Backlog

Stima e dimensionamento

Release Plan

Pre-Planning

Iteration Planning

Iteration Execution

La chiusura dell’Iterazione

Defi nire il ruolo del Product Owner e le aspettative legate al ruolo Agile

Questo corso è ideale per:
 Conoscere lo sviluppo del metodo Waterfall   Capire quando e perché utilizzare le metodologie Agile
  Conoscere i valori e i principi Agile    Conoscere ruoli e processi della metodologia SCRUM

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@strategyex.it




