
VUCA, complessità, incertezza, esigenze dei clienti, bisogno di innovazione e digitalizzazione 
sono tra le principali sfide con cui i professionisti di oggi devono confrontarsi quotidianamente.

Un approccio agile può essere l'alleato per vincerle? Sì!

Occorre riconoscere i limiti di quei modelli che frenano la conoscenza e lo sviluppo, per muoversi in favore dell'intelligenza 
collettiva e del miglioramento continuo - imparando quindi ad accettare l'imperfezione e a coltivare l'errore.

Ma per implementare tutto questo e fare agile, bisogna innanzitutto essere agile. E diventarlo è un vero e proprio viaggio!

Strategy Execution ti propone l'Agile Fast Tour - un giro di Agile in 3 giorni, per sperimentare un approccio flessibile come 
chiave per il successo. In aula potrai esplorare, conoscere la cultura e le caratteristiche Agile e viverle, pianificare e 
sperimentare con i compagni di avventura: come in un vero e proprio viaggio!

ITINERARIO
1° tappa - CONOSCERE ED ESPRIMERE IL MINDSET AGILE

2° tappa - ESPLORARE AGILE (IN TEAM)

3° tappa - MUOVERSI IN AGILE: PROGETTO PILOTA & SCALE UP

Il giro di Agile in 3 giorni
Come essere e fare agile nel VUCA

Agile Fast Tour

Come ogni viaggio formativo, abbiamo pensato ad una metodologia di erogazione adatta alle opportunità che agile concede. 
Il nostro approccio è infatti finalizzato a creare occasioni di riflessione e di insight che consentano ai partecipanti di 
identificare e lavorare sulle proprie "mappe mentali" nel modo di affrontare una determinata situazione.

SPIRITO DEL VIAGGIO

INTERATTIVITÀ 
per valorizzare le esperienze di 
ciascuno/a, incoraggiare il confronto e 
far emergere nuove forme di 
comunicazione e comprensione
EMPOWERMENT DELLA PERSONA 
ed esplorazione delle risorse personali 
GRUPPO COME RISORSA 
per dare vita ai concetti esplorari, aprire 
nuove interpretazioni e sviluppare 
flessibilità.

EQUIPAGGIAMENTO ATTIVITÀ 

STRUMENTI DEDICATI E 
DIVERSIFICATI che mirano a far 
emergere gli aspetti cognitivi, emotivi e 
comportamentali della persona e quindi 
garantire un apprendimento integrato.

ATTIVITÀ ANALOGICHE
GIOCHI DI APPRENDIMENTO 
SIMULAZIONI E ROLE PLAYING 
RIFLESSIONI E DISCUSSIONI 
guidate
PRESENTAZIONE DI CONCETTI 
per sintetizzare le esperienze
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Curriculum 
Agile Project Management

Durata
1 giorno

PMI PDUs
7.5 PDUs
Technical (7.5)

Leadership (0)

Strategic (0)

Agile Project Management

La sfida essenziale per 
trasformare/creare una 
organizzazione agile risiede 
nel tradurre il mindset agile in 
pratiche. Per questo, il primo 
passo è conoscere e 
comprendere il mindset agile, 
il secondo è esprimerlo 
attraverso le proprie azioni e 
comportamenti.
Essere agile è la condizione 
per fare agile.

Obiettivi
• Far emergere le rappresentazioni

soggettive che influenzano la
visione di Agile

• Analizzare i filtri che facilitano e/o
ostacolano la creazione di una
organizzazione Agile

• Creare un linguaggio comune

Conoscere ed esprimere il 
Mindset Agile

1° tappa | Milano, 28 Settembre 2020

Ciascuno/a, per via delle proprie 
convinzioni soggettive, si posiziona in 
modo più o meno distante dall'essere 
e/o diventare agile.
L'incontro vuole quindi esplorare i 
presupposti soggettivi che guidano le 
proprie azioni e comportamenti 
perchè possono limitare e/o facilitare 
l'apprendimento del mindset agile.
Si intende poi sperimentare alcuni dei 
principi agile per sviluppare 
consapevolezza del loro impatto e 
dare concretezza alle pratiche agile.

• Comprendere agile: il manifesto
agile e le sue evoluzioni

• Riconoscere le differenze di
paradigmi "predizione e controllo"
e Agile

• Sperimentare alcuni dei principi
agile

Contenuti
• I filtri soggettivi che

influenzano agile

• Il manifesto agile e la sua
evoluzione in Modern agile

• I paradigmi organizzativi di "
predizione e controllo" e agile

• I postulati che animano le
organizzazioni agile

• Le strutture e i modi di
funzionamento agile

• Le condizioni per trasformare una
organizzazione agile



Curriculum 
Agile Project Management

Durata
1 giorno

PMI PDUs
7.5 PDUs
Technical (7.5)

Leadership (0)

Strategic (0)

Agile Project Management

Osservando un team agile si 
riscontrano immediatamente 
le caratteristiche principali di 
questo particolare approccio. 
A differenza dei team 
tradizionali, non esistono 
ruoli o titoli a regolarmentare 
l'attività: è l'intero gruppo, 
insieme, che ha il potere di 
prendere decisioni dirette e la 
responsabilità del successo 
finale. 

Obiettivi
• Sperimentare le riunioni nel team

agile

• Visualizzare lo scopo che darà
valore al cliente

• Definire il senso della missione
del team

Esplorare agile (in team)
2° tappa | Milano, 20 Ottobre 2020

Una giornata incentrata sulla 
sperimentazione delle pratiche agile 
attraverso un'attività di team, 
sviluppata in più fasi e che sarà filo 
conduttore dell'incontro. In aula sarà 
possibile esplorare concetti di fiducia 
e committment al risultato, attraverso 
il confronto continuo e costruttivo.

• Condividere delle regole di team
e praticarle

• Realizzare un prodotto attraverso
interazioni successive

• Riconoscere il valore del
management visuale

Contenuti
• Le caratteristiche del team agile

• I ruoli che interagiscono
con il team agile

• La facilitazione nei team agile
• Le cinque riunioni agile

• Le riunioni focalizzate sulle
interazioni e quelle sulle
attività

- Kick-off meeting
- Real-time planning meeting
- Daily meeting
- Check meeting
- Retrospective meeting



Contattaci per maggiori informazioni: www.strategyex.it | solutions@strategyex.it | 0283847263

Agile Project Management

Nell'arrivo a destinazione del 
nostro viaggio, 
approfondiremo cosa vuol 
dire e, soprattutto, come si 
svolge un Progetto Pilota 
agile: i suoi obiettivi, la sua 
preparazione, il lancio, la 
misurazione dei risultati che 
serviranno per predisporre ed 
organizzare il coinvolgimento 
e l'engagement dell'azienda 
per passare dal Pilota a Scale 
Up

Obiettivi
• Definire gli obiettivi di un

progetto Pilota Agile

• Identificare la filiera che sarà
coinvolta

• Decidere la comunicazione per le
candidature

Muoversi in Agile:
Progetto pilota e Scale Up

3° tappa | Milano, 17 Novembre 2020

La giornata sarà improntata alla 
concretezza e analizzeremo alcune 
delle situazioni professionali dei 
partecipanti, per comprendere come 
creare le condizioni per una 
trasformazione agile e identificare le 
azioni da intraprendere.

• Preparare il kick off meeting

• Prevedere come i risultati saranno
misurati

• Visualizzare le possibilità di
Scale Up

Curriculum 
Agile Project Management

Durata
1 giorno

PMI PDUs
7.5 PDUs
Technical (7.5)

Leadership (0)

Strategic (0)

Contenuti

• Le caratteristiche di un progetto
pilota Agile

• I passi per procedere

• Le condizioni per un risultato di
successo

• I modelli di Scale Up
• I criteri per decidere il proprio

modello



Scheda di iscrizione

Sì desidero participare

É necessario l’invio di una scheda per 
ciascun partecipante. Off erta non 
cumulabile  con altre promozioni in corso.

Per informazioni: 
solutions@strategyex.it
02.83847.263

FORMAZIONE FINANZIATA

IKN in qualità di organismo di formazione 
in possesso della Certifi cazione Qualità 
UNI EN ISO 9001:2008, è ente abilitato 
alla presentazione di piani formativi 
a Enti Istituzionali e Fondi 
Interprofessionali per le richieste 
di fi nanziamenti e quindi in grado di 
aiutare le Aziende nella gestione 
completa dell’iter burocratico: dalla 
presentazione della domanda alla 
rendicontazione. 

Per informazioni: 
formazione-fi nanziata@ikn.it

02.83847.624

Sistema di Gestione Certifi cato a fronte della norma
UNI EN ISO 9001:2008 certifi cato n.1111

2º Iscritto       3º Iscritto        4º Iscritto

10%

SCONTO

15%

SCONTO

20%

SCONTO

3 Modi per Iscriversi

www.strategyex.it 02.83847.263

solutions@strategyex.it  

Seguici su

DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME COGNOME 

FUNZIONE

E-MAIL CELL. 

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CAP CITTÀ PROV.

PARTITA I.V.A.                 TEL FAX

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA:

TRAINING MANAGER

Il Servizio Clienti Vi contatterà per completare l’iscrizione e per definire le modalità di pagamento 

LUOGO E SEDE
Milano - Sede da definire

INFORMAZIONI GENERALI
La quota d’iscrizione comprende la documentazione didattica, i pranzi e i coffee break ove segnalati nel programma. Per circostanze imprevedibili, IKN si 
riserva il diritto di modifica e il programma, i relatori, le modalità didattiche e/o la sede del corso. IKN si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso 
di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via 
email o via fax entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento. In questo caso la responsabilità di IKN si intende limitata al solo rimborso delle quote di 
iscrizione pervenute.

MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) all’evento dovrà essere comunicata in forma scritta a IKN entro e non oltre il 6° giorno 
lavorativo (compreso il sabato precedente la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. 
Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purchè il nominativo venga comunicato almeno un giorno prima della data dell’evento.

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma 
automatizzata da IKN per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale 
promozionale di IKN. I dati raccolti potranno essere comunicati ai partner di IKN, nell’ambito delle loro attività di comuni-cazione promozionale; (2) il 
conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al 
trattamento sopra previsto. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è IKN - Institute of Knowledge & Networking S.r.l. unipersonale, Via Morigi, 13, Milano nei cui confronti il 
Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamen-to, indicazione delle finalità del t 
attamento). Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.ikn.it 
La comunicazione potrà pervenire via: e-mail variazioni@ikn.it - fax 02.83.847.262 - tel. 02.83.847.634

SPECIALE 
ISCRIZIONE MULTIPLE

CODICE UNIVOCO

AGILE FAST TOUR
Milano | 28 Settembre, 20 Ottobre e 17 Novembre

1699€ + I.V.A. per partecipante SAVE 200€ 
entro il 28 Luglio 2020

SAVE 100€ 
entro il 28 Agosto 2020
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