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Leading SAFe
Per i Leader di una iniziativa di cambiamento Lean-Agile, per sviluppare il mindset Lean-Agile e per applicare i principi e le pratiche di SAFe supportando i Team ed il Programma

DESTINATARI
• CEO/CIO/CTO, Factory Manager, 

Program/Portfolio Manager, Project Manager, 
Quality Manager, Release Train Engineer, 
Scrum Master, Agile Coach, Change Agent, 
Solution/System Architect, Process 
Improvement, Business Analyst, Business 
Owner, Transformation Manager

PREREQUISITI: 
Tutti sono invitati a frequentare il corso, 
indipendentemente dall’esperienza. Tuttavia, i 
seguenti prerequisiti sono raccomandati:
• 5 anni o più di esperienza nello sviluppo 

software, nel testing, nella business analysis, o 
nel product/project management

• Conoscenza/esperienza col framework Scrum

DOCENTE: 
• SAFe Program Consultant

MATERIALE DIDATTICO
• Materiale del corso in inglese

CERTIFICAZIONE:
• SAFe® Agilist (SA), previo superamento 

dell’esame online.

DURATA: 
• In presenza: 2 gg

• ONLINE: 4 sessioni da ½ gg

Il Corso

Questo corso permette di comprendere come condurre una iniziativa Lean-Agile basata sullo Scaled Agile Framework®
(SAFe). Attraverso l’applicazione dei principi del «lean thinking» e del «continuous product development flow», della
«business agility» e della «customer centricity» ai processi di project, release e portfolio management, il framework
fornisce una guida per scalare l’Agile in maniera efficace nell’organizzazione, integrando i punti di vista su Team,
Programma, Soluzione e Portfolio.

Gli Obiettivi del corso sono:

• Comprendere come condurre una iniziativa Agile basata sullo Scaled Agile Framework® (SAFe)
• Guidare la trasformazione verso la “Business Agility” con SAFe
• Comprendere l’importanza di adottare una mentalità “customer-centric” e l’approccio del “design thinking” per lo

sviluppo di prodotto Agile.
• Comprendere i bisogni del cliente con il “Design Thinking”
• Rendere possibile lo sviluppo di prodotto Agile
• Capire come ottenere l’agilità tecnica e di team, e come organizzarsi e riorganizzarsi attorno al “Value Stream”.
• Apprendere e mettere in pratica le competenze per supportare ed eseguire eventi di “PI Planning”
• Capire come si coordinano Agile Realese Train (ART) multipli
• Capire come si implementa la funzione di “Lean Portfolio Management” nell’azienda.

E’ previsto rilascio della certificazione da parte della Scaled Agile Academy di SAFe® Agilist, previo superamento
dell’esame online.

Argomenti chiave

• Thrive in the Digital Age with Business Agility
• Become a Lean Agile-Leader
• Establish Team and Technical Agility
• Build Solutions with Agile Product Delivery
• Explore Lean Portfolio Management
• Leading the change

.
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Leading SAFe – Str umenti  e Risultat i

Un’esperienza di apprendimento completa durante la quale potrai:

• scoprire e interagire durante il training
• approfondire e mettere alla prova le tue abilità attraverso l’uso di 

strumenti online per esercitarsi.
• convalidare il tuo apprendimento attraverso la certificazione ufficiale 

di SAFe®, il cui riconoscimento sul mercato continua a crescere.
• sarai quindi pronto per passare concretamente all’implementazione 

di SAFe®!

Ogni argomento verrà affrontato con giochi ed esercizi permettendo un 
rapido apprendimento in modo semplice, piacevole e divertente. 

Un Remote Digital Workbook sarà consegnato ai partecipanti per seguire 
il corso da remoto e prendere appunti.

Una simulazione del PI Planning, una delle cerimonie chiave del metodo, 
oltre a  molte altre esercitazioni, è inclusa nel corso per consentire agli 
studenti di sperimentare concretamente il suo funzionamento. 

E’ previsto rilascio della certificazione da parte della Scale Agile Academy 
di SAFe® Agilist (SA), previo superamento dell’esame online.

Incluso anche un anno di associazione alla “SAFe Community Platform”.

Attestato di partecipazione e Lettera con le ore di formazione eleggibili a 
PMI PDU da parte di inspearit.

I partecipanti devono seguire tutte le giornate previste del corso per poter 
essere abilitati a sostenere l’esame.

Strumenti

PMI-PDU
Codice Attività: ABOYTD2 Durata: 4 1/2 giornate

Certificazione PMI Technical Leadership Strategic Total
PMP® 6.00 6.00 3.00 15.00
PgMP® 6.00 6.00 3.00 15.00
PMI_RMP® 6.00 6.00 3.00 15.00
PMI_SP® 0.00 6.00 3.00 9.00
PMI_ACP® 6.00 6.00 3.00 15.00
PfMP® 0.00 6.00 3.00 9.00
PMI_PBAsm 0.00 6.00 3.00 9.00
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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.


