FORMAZIONE A DISTANZA

LA GESTIONE DEL TEAM CON IL METODO SCRUM
18 e 25 febbraio 2022 dalle 9.00 alle 13.00
OBIETTIVI:
E’ un metodo nato nel settore dello sviluppo software e poi diffusosi in altri contesti aziendali.
Con il metodo Scrum, termine che indica la mischia iniziale nel gioco del Rugby, i team in azienda si
auto-organizzano, sanno sempre a che punto sono nel processo di lavoro e come gestire e completare
un progetto; trovano soluzioni più intelligenti e più rapide per imparare.
Attuato nel modo giusto, porta a motivazione, voglia di fare, maggiore produttività e più velocità.
Obiettivo del webinair è proprio quello di conoscere questo metodo e capire come innovarci nella
gestione del nostro team.
PROGRAMMA:
✓ Che cosa significa “metodo Scrum”
✓ Le fasi che lo definiscono
✓ La gestione del team con il metodo Scrum: come e cosa cambia
✓ Quali sono i vantaggi nell’adottare tale metodo

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it entro il 11 febbraio p.v.
NOME……………………………..………….………………………. COGNOME …………………………………..………………………….…….………....
NATO A………………………..……………………….. IL…………………………………………...C.F………..………………………………….….………..…
MAIL PER L’INVIO DEL LINK DI COLLEGAMENTO…………………………………..…………………………………………………………………..
AZIENDA…………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………..……………….…
P.IVA …………………………….……………….………………..…………….…C.F.………………………………………….…………………….….……….….
INDIRIZZO…………………………………………………………………………………….COMUNE.……….……….…….…………………….…………….



ASSOCIATI

€ 140,00 + IVA



NON ASSOCIATI

€ 180,00 + IVA

PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su:
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata.
Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl.

