Convegno

INGEGNERIA AGILE: DALLE ORIGINI AL DESIGN DI PRODOTTO
27 Marzo 2021
ore 09:30 - 12:30
modalità FAD Sincrona su Piattaforma

WebEx

PREMESSA
Siamo esattamente ad un ventennio dalla nascita dell’"Agile Manifesto", una sintesi di tutte le riflessioni su approcci,
pratiche e soluzioni per favorire un miglioramento nell’approccio allo sviluppo di soluzioni software complesse.
Il manifesto, basato su 4 valori fondanti:
• Gli individui e le interazioni più che i processi e gli strumenti
• Il software funzionante più che la documentazione esaustiva
• La collaborazione col cliente più che la negoziazione dei contratti
• Rispondere al cambiamento più che seguire un piano
ha rivoluzionato l'approccio alla progettazione ed allo sviluppo in ambito software e continua ad ispirare
metodologie, framework e modelli organizzativi che oggi sono sempre più spesso la chiave di volta per la
competitività di mercato.
La stretta correlazione all’approccio Lean, inoltre, ha nel frattempo fatto sempre più emergere l’esigenza
di una visione complessiva delle attività di realizzazione di un prodotto o una soluzione, aspetto che nel mondo IT
oggi è spesso indicato come DevOps.
Oggi l’Agile viene guardato con forte interesse anche oltre il mondo dell’IT, trovando campo fertile anche
in altri ambiti caratterizzati da approcci più “classici”; la frontiera odierna è rappresentata dall’AgileBIM e dall’Agile
nell'industria.
L’obiettivo di questo convegno è quello di fornire una visione realistica del valore degli approcci empirici
che consentono di intraprendere un miglioramento pragmatico dei processi di sviluppo.
Il convegno, della durata di 3 ore, è stato organizzato e promosso dalla Commissione ICT dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Salerno. Ai partecipanti saranno riconosciuti 3 crediti formativi (CFP).
Agenda
09:15 – Apertura stanza virtuale
09:30 – Saluti istituzionali
Ing. Michele Brigante – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno
Ing. Luca Del Pizzo – Coordinatore Commissione ICT Ordine Ingegneri di Salerno
Ing. Francesco Spadera – Coordinatore Commissione Project Management Ordine Ingegneri di Salerno
INTERVENTI
• Agile: le origini, il manifesto e l’evoluzione odierna, Ing. Felice Pescatore - Agile Business Coach - PMI Disciplined
Agile Coach/Instructor - AgileBIM & AgileIoT Coach
• Scrum e processi aziendali, Dott.ssa Mimma Lucchelli – Scrum Master Subito
• Scrum e industria, Paolo Sammicheli – Scrum e Scrum@Scale Trainer per Scrum Inc, autore del libro “Scrum for
Hardware”
12:30 Tavola Rotonda - Domande e Risposte
Modera - Ing. Roberto Santacroce – Commissione ICT Ordine Ingegneri di Salerno
Agli Ingegneri iscritti all’Albo di Salerno, connessi per l’intera durata del Convegno, verranno riconosciuti 3 crediti formativi (CFP)
ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale. A tal fine è obbligatorio, al momento della preregistrazione attraverso il form on-line sul sito www.ordineingsa.it , precisare ogni dato richiesto. La partecipazione è gratuita.
Comitato scientifico: Commissione ICT Ordine Salerno - Consigliere Referente: Virgilio De Francesco
Commissione Project Management Ordine Salerno - Consigliere Referente: Massimiliano Esposito

