
PMI Disciplined Agile® Coach - PMI DA Coach
Il workshop PMI Disciplined Coach permette di spingere la propria conoscenza ed esperienza nel mondo Agile e Lean, nonché su Disciplined Agile®, al livello
successivo. I partecipanti acquisiranno quanto necessario per guidare i team nel raggiungere la vera agilità, indipendentemente dalla specifica operatività,
imparando ad applicare al meglio le tecniche più idonee al contesto specifico e creare il proprio Way of Working.

DESTINATARI
DA Senior Scrum Master, Scrum Master 
con esperienza almeno triennale, Esperti 
nel cambiamento organizzativo, 
Professionisti focalizzati sulla governance

PREREQUISITI
• Certificazione DA Senior Scrum Master
• Almeno 3 anni di esperienza nel 

supporto ai team di lavoro, coaching

ATTESTAZIONI
Entro 48 ore dal completamente del 
workshop, si riceverà una mail di PMI con 
le indicazioni per sostenere l’esame di 
certificazione.
Il corso viene organizzato da Inspearit in 
partnership con Xebir, ATP Italiano del 
PMI.

DURATA
4 mezze giornate

Programma
• Pre-workshop (Fase 1, apprendimento asincrono):
• Disciplined Agile Coach
• Comprendere gli obiettivi del DA™ coaching
• Sostenere il cambiamento delle persone, del team e 

dei gruppi di team
• Coaching ai team in relazione al contesto della loro 

organizzazione
• Coaching ai team durante il loro percorso di 

trasformazione
• Workshop (Fase 2, apprendimento in classe):
• Il mindset DA
• Lavorare con il team di governance/PMO esistente
• Identificare sfide e competenze
• Determinare le opportunità di miglioramento
• Lavorare con il backlog di miglioramento
• Creare un playbook di coaching
• Implementare la Guided Continuous Improvement

(GCI)
• Visualizzare e rimuovere gli impedimenti
• Determinare la causa principale dei problemi
• Sostenere la diversità sul posto di lavoro
• Guidare i team attraverso il processo di 

cambiamento
• Superare gli ostacoli al processo decisionale
• Lavorare con team esterni 
• Aiutare l’organizzazione a sviluppare le capacità 

necessarie

Obiettivi
• Comprendere come allineare i team con strategie e 

obiettivi organizzativi per consentire una 
trasformazione Agile.

• Facilitare il cambiamento e la trasformazione della 
cultura all’interno e tra i team.

• Supportare team e gruppi di team eterogenei, spesso 
con priorità diverse e WoW (Way of Working) 
differenti, identificando il modo più appropriato per 
lavorare e migliorarsi data la situazione contingente.

• Collaborare e diventare potenzialmente un membro 
attivo del team di trasformazione dell’organizzazione.

• Padroneggiare il toolkit Disciplined Agile e accelerare 
così il miglioramento dei processi sfruttando pratiche 
e strategie comprovate nel contesto.

Il programma di dettaglio è disponibile sul sito del 
PMI: https://www.pmi.org/certifications/agile-
certifications/disciplined-agile-value-stream-
consultant-davsc
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