Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento tecnologie innovative

Il QA in team:
Agile Configuration Management
Martedì 15 gennaio 2019, ore 17.00
Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, Sala primavera, Manno

Presentazione
Nel panorama industriale mondiale l’utilizzo di
framework agili è sempre più ampio. L’espandersi
in ambiti non solo legati all’information
technology ma comunque soggetti a norme
stringenti (regulation) o ad importanti codici di
maturità aziendale, obbliga l’azienda agile a porsi
la domanda sul come garantire la configurazione
di progetto. La risposta implica l’accesso o meno
ad un mercato specifico a cui si tende. Questa
scelta strategica risulta ancora più complessa
se si pensa che la disciplina del Configuration
Management è nata e risulta ben radicata in un
dimensioni predittive.
Il workshop vuol proporre un possibile approccio
alla problematica, ampliando il team con una
apposita figura di QA. Attraverso l'Agile Boat
Game, i partecipanti avranno l'opportunità di
lavorare in team e, nel contempo, aumentare la
sensibilità nei confronti di vincoli derivanti dalla
regulation di prodotto o di processo.
Costo
CHF 50.–
La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti
ai percorsi formativi: Master of Science in
Engineering (MSE) , MAS in Project, Program
and Portfolio Management (MAS 3PM) e MAS
in Industrial Engineering and Operations
(MASIEO) e relativi sottomoduli.
Iscrizioni
Entro venerdì 11 gennaio 2019, scrivendo
a dti.fc@supsi.ch oppure compilando il form online.
Osservazioni
PDU: 2 - Technical

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 84, F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

Programma
17.00 Saluto/Benvenuto
		Claudio Rolandi, Professore Aggiunto, SUPSI
		Antonio Bassi, PMP®, SUPSI, Responsabile
		 del Master in Project, Program e Portfolio
		Management
17.10

Introduzione all'Agilità

17.20

Ambienti regolamentati & QA in Team

17.30

Agile Boat Game

18.40

Retrospettiva

19.00

Networking

19.20

Aperitivo

Relatori
Daniele Di Lorenzo, PMP, CSPO, MBA.
Senior Project Manager in ambito farmaceutico,
presso Steriline. Autore di "Ciao! Mi chiamo Reqy"
e "Integrated Configuration Management".
Luca Sturaro, CSM, CSPO, CSP, LeSS Practitioner.
Professionista IT in ambito energy, automazione
industriale e telecomunicazioni. In ambito Agile,
si occupa di coaching, change management,
facilitazione.
Gianluca Bonasegale, Project Manager e Business
Process Manager del Gruppo UNIQA Assicurazioni.
Esperto di Business Analysis, co-autore del
booklet PM@EXE Project Management per
Executives.

