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Agile for Al l  (Focus sui  Team in Smart Working)
Il nuovo millennio richiede la capacità di vedere le interconnessioni e le interdipendenze, nuovi saperi per affrontare l’incertezza e la volatilità, nuove pratiche e strumenti per cogliere ciò che 

emerge, sperimentare e adattarsi. L’emergenza coronavirus ha aggiunto alla complessità la necessità di lavorare in team da remoto. Questo corso consente, attraverso la realizzazione virtuale di 

un “Parco”, di comprendere le varie dimensioni dell’agilità e di acquisire le competenze tecniche per collaborare in team remoti.

DESTINATARI
• Tutti

PREREQUISITI: 
• Nessuno

DOCENTE: 
• Agile Coach

MATERIALE DIDATTICO
• Materiale del corso in inglese

ATTESTAZIONI:  
• Attestato di partecipazione
• Lettera con le ore di formazione eleggibili 

a  PMI PDU

DURATA: 
• In presenza: 1 gg

• ONLINE:
Due sessioni formative di 4 ore. 
 Massimo 20 persone
 2 Coach inspearit 

Una sessione formativa propedeutica 
obbligatoria di 1,5h
 Massimo 10 persone
 1 Coach inspearit

Obiettivi

• Comprendere il valore della diversità dei punti di vista e delle competenze nel raggiungimento degli obiettivi in modo creativo.
• Sviluppare la comprensione dei principi agili e della loro genesi.
• Comprendere le varie dimensioni dell’agilità e come esse possano declinarsi nei vari contesti lavorativi.
• Sperimentare la relazione tra Agile Leader e Team auto-organizzati che lavorano in rete per un committente esterno
• Generare consapevolezza riguardo la volatilità intrinseca ad ogni tipo di lavoro e alla liquidità dei ruoli.
• Comprendere come lavorare in squadra per realizzare un prodotto in modo incrementale.
• Acquisire competenze digitali per il lavoro collaborativo e comprendere come lavorare in squadra da remoto.



19

Agile for Al l  (Focus sui  Team in Smart Working)  – Prog ramma e Strumenti

Programma

Primo Modulo 
• Introduzione e Icebreaker: Il valore della diversità.
• L’agilità come risposta empirica al mondo VUCA.
• I pilastri dell’agilità.
• Gioco.
• Le caratteristiche di un’organizzazione agile, leadership, comunicazione, innovazione, sperimentazione, 

miglioramento continuo, sicurezza psicologica, allineamento, intelligenza collettiva. 

Secondo Modulo
• Simulazione di un Progetto di costruzione di un Parco.
• Condivisione dei Driver di business e del valore atteso dal Comune.
• Definizione dei team/Ditte che hanno vinto l’appalto per la realizzazione del Parco.
• Working agreements tra Comune e ditte costruttrici.
• Definizione dei ruoli Agili per la gestione del progetto.
• Definizione delle User Story da realizzare.
• Definizione del piano dei rilasci.
• Realizzazione fisica del Parco in tre iterazioni.
• Retrospettiva per il miglioramento continuo.

Strumenti

• Plenaria e room breakdown
• Zoom, Mural, Trello, Google Drive, link a giochi e strumenti online.
Esercitazioni in team breakout room e individuali
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Contatti in inspearit

Ivan Ciaburri | 
inspearit Italy Business Dev. Manager

Ivan.Ciaburri@inspearit.com
Mob: + 39 3427586882

Alessandro Amella | 
inspearit Italy General Manager
Alessandro.Amella@inspearit.com

Mob: + 39 3485579721

In Italia
Roma – Milano
www.inspearit.it

Per essere aggiornati su webinar e meetup:
ww.linkedin.com/company/inspearit-italy/

Ogni anno sono erogate più di 150 sessioni di 
formazione per più di 1500 discenti, al netto dei corsi 

erogati all’interno delle aziende client. 

La inspearit academy porta Avanti la sua missione di 

apprendimento continuo, mantenendo i programmi aggiornati 

sui nuovi trend di mercato grazie alle esperienze sul 
campo dei propri consulenti.

Le nostre persone contribuiscono direttamente allo sviluppo delle discipline 

parlando alle principali conferenze internazionali del 

settore e pubblicando articoli.

Ai fini di rendere immediatamente operative le conoscenze acquisite nei 
corsi, l’approccio alla formazione promosso dalla inspearit academy è 

fondato sul mix di teoria e pratica più adatto alle diverse 
discipline.


