
Facilitatori dell'agilità _ ICAgile ICP-ATF 

Beyond Agile è il mantra di questo corso Inspearit che propone di sostenere lo sviluppo del ruolo chiave di Facilitatore dell’Agilità, con un
percorso di formazione esperienziale accreditato ICAgile, che consente ai partecipanti di apprendere gli strumenti di facilitazione da utilizzare in
contesti agili e non.
L’agilità è un paradigma, un modo di essere e di fare che è alla base dei framework agili e che va oltre gli stessi framework. Per questo il corso
Facilitatori dell’agilità è studiato per imparare a facilitare sulla base dei principi agili, anche in contesti non agili.
Alla fine del percorso i partecipanti conseguiranno la certificazione ICP-ATF – Agile Team Facilitator rilasciata da ICAgile.
Obiettivi
 Sviluppare la consapevolezza del ruolo di Facilitatore dell’Agilità: mindset, presenza, comunicazione, pratiche, strumenti
 Saper disegnare meeting impostando chiaramente gli obiettivi e conducendo a risultati desiderati nei tempi stabiliti
 Saper disegnare un flusso di facilitazione per workshop o meeting con obiettivi diversi
 Saper creare uno spazio collaborativo e un ambiente psicologicamente sicuro dove tutti possano esprimersi
 Saper ingaggiare, facilitando la conversazione, creando connessioni tra le idee, dando giusto spazio al silenzio e al dialogo
 Saper supportare la presa di decisioni da parte del team
 Saper scegliere e utilizzare gli strumenti per la facilitazione in presenza e in remoto
 Saper facilitare i principali Eventi Agili: Envisioning, Team Inception, Backlog Refinement, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective,

Standup Meeting. Saper facilitare l’adozione delle principali pratiche Agili
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Contenuti

Settimana 1

Sessione 1– Facilitatori dell’Agilità
• Comprendere il ruolo del facilitatore dell'agilità
• Comprendere le responsabilità del  facilitatore di Team Agili, dello Scrum Master, dell’Agile coach
• Comprendere le caratteristiche del facilitatore di Team Agili
• Sviluppare la postura del Facilitatore di Team agili

Sessione 2  Il Processo e il flusso di Facilitazione
• Comprendere le tre fasi della facilitazione: preparazione, facilitazione, follow-up
• Comprendere le variabili sulle quali tarare la facilitazione
• Comprendere gli step fondamentali del flusso di facilitazione
• Comprendere come progettare il flusso di facilitazione
• Comprendere come calcolare il tempo necessario alle varie attività presenti nel flusso di facilitazione
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Settimana 2

Sessione 3 – Tecniche di facilitazione
• Apprendere tecniche per facilitare meeting collaborativi
• Apprendere tecniche per la costruzione del consenso e la

presa di decisioni
• Apprendere strumenti di facilitazione da usare negli eventi

agili
• Apprendere come costruire un evento di Agile team inception
Sessione 4 – Facilitare gli eventi di Envisioning
• Comprendere come condurre il team alla definizione di una

ambizione condivisa e alla comprensione della differenza tra i
concetti di delivery e valore generato.

• Apprendere come condurre il team a identificare il valore da
generare e cosa fare per generarlo

• Apprendere come condurre il team a identificare le epiche e
le storie dei vari stream di lavoro
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Settimana 3

Sessione 5 – Facilitare le pratiche Agili
• Comprendere la dinamica degli eventi scrum e quale deve essere il

focus del facilitatore
• Apprendere come condurre il team a definire una storia ben formata
• Apprendere come condurre un workshop per la condivisione delle

tecniche ei criteri di stima
Sessione 6 – Facilitare gli Eventi Scrum
• Apprendere come sviluppare la comprensione di Scrum
• Apprendere come facilitare gli eventi Scrum
• Preparare il piano per la certificazione ICP -ATF



A valle di ogni settimana di corso, l’aspirante Facilitatore dell’agilità riceverà delle letture e dei compiti da svolgere per arrivare preparato alle
sessioni della settimana successiva.
A corso completato, per ottenere la certificazione ICP-ATF rilasciata da ICAgile, l’aspirante facilitatore dovrà compilare il Dossier di Certificazione
effettuando l’Agility Facilitator Development Path Assessment, rispondendo alle domande del Questionario di Verifica, allegando l’evidenza
di almeno una progettazione e due facilitazioni effettuate nel proprio contesto operativo.

Prerequisiti
Per ottenere il massimo valore da questo percorso formativo è necessario che i partecipanti conoscano il framework Scrum e la conoscenza dei
valori e dei principi dell’agilità.
Nel caso questi prerequisiti non siano soddisfatti, sarà necessario aggiungere una giornata ai tempi complessivi del corso per integrare nel flusso
di formazione, la formazione scrum.

Destinatari
Tutti coloro che vogliono imparare a facilitare il lavoro di squadra

12 Online: 6x 0,5 gg
In presenza: 3 gg
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