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Preparation Product Owner PSPO I
Questo corso prepara al ruolo di Agile Product Owner. La giusta combinazione di teoria e pratica permette di comprendere appieno l’essenza della Product Ownership, di acquisire gli strumenti

più importanti e di prepararsi e sostenere l’esame di certificazione Professional Scrum Product Owner (PSPO I).

DESTINATARI
• Responsabili di Prodotto o di Progetto, 

Scrum Master, Product Manager, 
Direttori

PREREQUISITI: 
• Conoscenza del Paradigma Agile
• Conoscenza del framework Scrum
• Comprensione dell’inglese scritto

DURATA: 
• 3 giorni

DOCENTE: 
• Agile Coach & Trainer 

MATERIALE DIDATTICO
• Materiale del corso in inglese

ATTESTAZIONI:  
• PSPO I Certification SCRUM.org
• Lettera con le ore di formazione 

eleggibili a  PMI PDU

Programma

Primo e secondo giorno
• Informazioni su PSPO
• Lean, Agile e Scrum
• Il ruolo e le responsabilità del Product Owner
• Lavorare con i team
• Lavorare con i clienti, gli utenti e gli stakeholders
• Le disfunzioni del Product Owner
• Gli skill del Product Owner
• La Vision di prodotto
• La Roadmap di prodotto
• Il Product Backlog
• La gestione delle priorità
• Il Product Owner nelle cerimonie Scrum
• I tools del Product Owner
Terzo giorno
• Revisione delle competenze acquisite con il docente
• Esame on-line PSPO I su piattaforma Scrum.org

Obiettivi

• Comprendere il ruolo del Product Owner
• Apprendere le skill e i tools del ruolo
• Approfondire i concetti di vision, valore, priorità e 

collaborazione
• Certificare le conoscenze acquisite attraverso l’esame 

on-line PSPO I su piattaforma Scrum.org

L’ESAME PSPO I

• Le pratiche di iscrizione per l’esame PSPO I sono gestite da inspearit.
• Il terzo giorno di corso si tiene circa 15 gg dopo i primi due giorni di formazione in 

aula.
• Per prepararsi all’esame i discenti potranno accedere al simulatore on-line della 

piattaforma Scrum.org e usufruire del supporto inspearit in backoffice tramite 
casella email dedicata. 
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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.


