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SVILUPPO E GESTIONE AGILE 
 NUOVE PROPOSTE PER IL SOFTWARE 

codice SW10 

Contenuti: AICQ-M e PMI_SIC hanno pubblicato in data 27/10/2009 il Quaderno “Agilità & Software” che 
tratta il tema dell’Agilità come opportunità d’innovazione per i sistemi di gestione aziendale nel mondo del 
software e dei servizi IT. Nel corso vengono esposti prima gli approcci tradizionali e poi gli approcci agili: si 
propone un confronto ragionato e si fornisce una proposta per conciliare gli obiettivi di tempi, costi e qualità dei 
prodotti e servizi IT con le esigenze del mercato e le nuove tecnologie. 
Ai partecipanti verrà data una copia del Quaderno e della Guida Pratica 

Destinatari: Il corso è rivolto a persone esperte che operano nella gestione dei progetti software e dei servizi 
IT e che sono coinvolte nei processi di innovazione delle tecnologi e dell’informazione e della comunicazione. 

Obiettivi: Il corso ha come obiettivi il trasferimento di conoscenze e competenze relative agli strumenti 
operativi che serviranno per effettuare una "diagnosi" e una analisi del contesto ambientale in cui si colloca 
l’Organizzazione. Il corso si propone di sviluppare le competenze necessarie allo sviluppo di una analisi 
ambientale iniziale, per permettere l'individuazione dei principali impatti generati sull'ambiente e sui soggetti 
esterni, e la valutazione delle modalità con le quali l'impresa potrà essere in grado di gestire tali impatti. 

Prerequisiti: esperienze consolidate nella gestione dei progetti software e dei servizi IT. 

PROGRAMMA 

 
09,00 Registrazione partecipanti 
 Presentazione del corso e delle iniziative dell’AICQ-Meridionale 
09,30 L’ingegneria del software: il corpo delle conoscenze SWEBOK 
 Il ciclo di vita a cascata 
 I modelli di processo: il CMMI del SEI. 
 Esempio di ciclo di vita per la parametrizzazione/personalizzazione di una soluzione open source 
11,00 Intervallo 
11,15 la gestione del progetto: il corpo delle conoscenze PMBOK del PMI 
 L’approccio all’avvio ed alla pianificazione di un progetto 
 
13,00 Colazione di lavoro 
 
14,00 Lo sviluppo agile 
 Il modello FDD 
 Esempio  
16,00 Intervallo 
16,15 La gestione agile 
 Il modello SCRUM 
 Esempio  
 Conclusioni 
 Redazione questionari 
 
18,00 Fine corso 

 
 

Quota di partecipazione: € 160 per i soci, € 225 per i non soci. 

La quota è da intendersi IVA esclusa ed include l'attestato di partecipazione; non 

include i coffee break e le colazioni di lavoro  

Informazioni: AICQ: tel 3928857600, e-mail marketing@aicq-meridionale.it 

Sede di erogazione:  La sede verrà comunicata all’atto dell’iscrizione 
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Modulo di iscrizione al corso  ..................................................................................  codice ......................... 
Edizione del: ………………………. 

TITOLO:  ......................   COGNOME:  ................................................   NOME:  ..............................................  

TEL.:  ......................................................................   CELLULARE:  ...............................................................  

FAX:  .......................................................................   E-MAIL:  .........................................................................  

 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 perchè nuovo socio     per comunicare un cambio dati 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO È DI €  ........................................................................... (+ IVA 22%) 
 

ENTE/SOCIETÀ: ..............................................................................................................................................  

 ALLEGA IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 perchè nuovo socio     per comunicare un cambio dati 

 LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER DIPENDENTE È DI €  .......................................... (+ IVA 22%) 

 DIPENDENTI ISCRITTI n° ..................  PER UN TOTALE DI €  ...................................................(+ IVA 22%) 
per ogni iscritto: titolo, cognome, nome e recapito (telefono, cellulare, fax, e-mail) 

1. 
()

  .................................................................................................................................................................  

2.  ......................................................................................................................................................................  

3.  ......................................................................................................................................................................  

4.  ......................................................................................................................................................................  

5.  ......................................................................................................................................................................  

() Socio di riferimento per eventuali comunicazioni riguardanti il corso.  
 

ACCREDITO SUL C/C  000056925009,  ABI: 06230,  CAB: 03559, CIN: N, IBAN: 
IT60N0623003559000056925009 - DELLA Cariparma Crédit Agricole,ag. 19 PIAZZA SAN VITALE,  80125 
NAPOLI   DI CUI ALLEGA COPIA DELLA  RICEVUTA 

 VERSAMENTO  DIRETTO  ALLA  SEGRETERIA 
 ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO CORSO 

La fattura deve essere intestata a (indicare anche indirizzo e P.IVA o C.F.) :  ................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 

RINUNCIA 
Se la comunicazione della rinuncia viene fatta pervenire alla Segreteria AICQ-M:  
1. per iscritto, almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota di partecipazione verrà 

rimborsata interamente;  
2. per iscritto, da 9 a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, verrà trattenuto il 15% della quota di 

partecipazione;  
3. secondo modalità e tempi non contemplati ai punti 1 e 2, la quota di partecipazione non verrà 

rimborsata. 

CANCELLAZIONE 

Se, per motivi di forza maggiore, il corso non potesse aver luogo alla data e nel luogo inizialmente previsti, 
l’AICQ-M si impegna a darne tempestiva comunicazione agli iscritti. 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti e conservati da AICQ-M. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 
personali  orniti per gli scopi relativi a fatturazione e gestione dei servizi ai soci è necessario. Il rifiuto del consenso per l’invio di altro materiale promozionale non comporta 
nessuna conseguenza. Titolare del trattamento dei dati personali è AICQ-M che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del 
D. Lgs. 196/03 Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi.  

  do il consenso    nego il consenso 

 

DATA   _______________________       FIRMA (timbro)   ____________________________________________  

 (per accettazione) 

 
Da inviare a AICQ-M (marketing@aicq-meridionale.it) 

 

 

 


