Programma dettagliato del corso PMI-ACP®
A quale progetto lavorerò come parte del corso?
Progetto 1: E-commerce Website Functionality Creation
I partecipanti impareranno come i 3 ruoli Agile (Product Owner, Scrum Master e Scrum Team) si
completano a vicenda in un progetto in tempo reale su Jira. Questa demo di un sito web e-commerce
consentirà agli utenti di comprendere e di creare backlogs, storie, compiti, racconti e altre attività
secondarie.
Progetto 2: Smart Weather
Completerete due compiti nell’ambito dell’industria forniti dal proprietario di una nuova divisione
tecnologica.
I progetti comportano la creazione di un portale per fornire servizi basati sul meteo a molteplici clienti.
Il portale ha bisogno di prelevare il fabbisogno del meteo dai vari servizi pubblici affinché i dati ricavati
possano essere usati per vari propositi. L’implementazione di questo progetto dovrebbe essere fatta
attraverso JIRA. Potete scegliere uno dei compiti menzionati qui di seguito e presentare gli screenshots del
compito scelto attraverso LMS:
Compito n.1: BigBucks Café, una catena leader nelle caffetterie, vuole usare i dati meteo per regolare e
gestire le sue operazioni giornaliere. Nel ruolo di Scrum Master, dovete risolvere e creare un backlog
prioritario del prodotto per il team scrum.
Compito n.2: La più grande azienda del mondo nell’ambito dell’assicurazione sulla vita, LeViva, vuole
lanciare un app per servire i suoi clienti e vorrebbero utilizzare il forecast sul meteo. Nel ruolo di Scrum
Master, dovete risolvere e creare un backlog prioritario del prodotto per il team scrum.
Il corso racchiude i seguenti argomenti:
Domain 00 - Course Overview
Domain 01 - Agile Principles and Mindset - Part 1
Domain 01 - Agile Principles and Mindset - Part 2
Domain 02 - Value-Driven Delivery - Part 1
Domain 02 - Value-Driven Delivery - Part 2
Domain 03 - Stakeholder Engagement - Part 1
Domain 03 - Stakeholder Engagement - Part 2
Domain 04 - Team Performance - Part 1
Domain 04 - Team Performance - Part 2
Domain 05 - Adaptive Planning - Part 1
Domain 05 - Adaptive Planning - Part 2
Domain 06 - Problem Detection and Resolution - Part 1
Domain 06 - Problem Detection and Resolution - Part 2
Domain 07 - Continuous Improvement - Part 1
Domain 07 - Continuous Improvement - Part 2
What’s next?
Final Words
Tips and Tricks
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