
SAFe Lean Portfolio Management

Lean Portfolio Management è un corso interattivo di due giorni che insegna gli strumenti e le tecniche pratiche necessarie per implementare lo
Strategy and Investment Funding, l’Agile Portfolio Operations e la Lean Governance. I partecipanti avranno l'opportunità di capire come catturare
lo stato attuale e futuro del loro portfolio attraverso l’utilizzo del Portfolio Canvas e come identificare quelle che sono le iniziative di business
importanti per raggiungere la portfolio vision. I partecipanti saranno in grado di determinare il portfolio flow attraverso il Portfolio Kanban e di
prioritizzare le Epiche per massimizzare il vantaggio economico. Il corso fornisce anche approfondimenti su come stabilire i budget sui Value
Stream, su come determinare il Lean Budget Guardrail e come misurare le performance del Lean Portfolio.

Obiettivi
 Comprendere cosa si intende per Lean Portfolio Management (LPM)
 Saper connettere il Portfolio con la strategia aziendale
 Sapere implementare il Lean Budgeting ed i Lean Budget Guardrail
 Definire il Portfolio Flow con l’implementazione e l’utilizzo della Portfolio Kanban
 Supportare l’eccellenza operativa con l’Agile Program Management Office (PMO) e favorendo le Communities of Practice (CoP)
 Saper coordinare i vari Value Stream
 Saper come misurare le performance di LPM
 Saper progettare un piano per l’implementazione del Lean Portfolio Management
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Contenuti
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.
Molteplici discussioni ed esercitazioni, fanno parte del corso per consentire agli studenti di sperimentare concretamente quanto appreso.
È previsto rilascio della certificazione da parte della Scale Agile Academy di SAFe® Lean Portfolio Manager (LPM), 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.
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Prerequisiti
Tutti sono invitati a frequentare il corso, indipendentemente dall’esperienza.
Tuttavia, i seguenti prerequisiti sono raccomandati:
• Familiarità con i concetti ed i principi Agile
• Aver seguito il corso «Leading SAFe» o «SAFe PO/PM»
• Esperienza di lavoro in una organizzazione SAFe

Destinatari
• CEO/CIO/CTO, Factory Manager, Program Manager, Portfolio Manager, Product Manager, Solution Manager, Project Manager, Enterprise

Architect, Release Train Engineer, Agile Coach, Business Analyst, Business Owner, Director, Consultant, SAFe Program Consultant
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