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1. INTRODUZIONE
Il corso “NEXT Non Profit – Focus Agile Project Management” ha
l’obiettivo di introdurre alla gestione collaborativa e condivisa dei
progetti da parte di team eterogenei secondo la metodologia Agile.
Nato dal mondo delle start up, l’approccio Agile garantisce la gestione
calibrata di risorse e tempo per il raggiungimento di un obiettivo finale
di cui si creano e testano versioni provvisorie sempre migliorate.
L’Agile permette, ultimamente, di far fronte all’incertezza tramite cicli
di lavoro incrementali ed iterativi. Grazie anche ad un approccio
empirico basato su casi d’uso reali e alla condivisione di risorse
pratiche, i partecipanti avranno la possibilità di adottare la
metodologia “Agile”, al fine di raggiungere maggiore efficienza ed
efficacia nella gestione dei progetti della propria organizzazione Non
Profit.

2. IL CORSO
Le sessioni del corso si svolgeranno in diretta su Zoom, dove
verranno sperimentati strumenti ed approcci innovativi sia per le
esercitazioni individuali che di gruppo.
Tra una sessione e l’altra i partecipanti potranno coinvolgersi in una
discussione continua con la classe in un luogo digitale privato (Slack).
Ciascuna sessione sarà registrata e resa fruibile su YouTube per le 2
settimane successive alla lezione, ma consigliamo la partecipazione
in diretta.

3

3. PARTECIPANTI
Il corso prevede la partecipazione massima di 40 corsisti.
Il percorso è dedicato alle organizzazioni Non Profit con sede
operativa nel territorio di riferimento della Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia (Assisi, Montone, Bastia Umbra, Nocera Umbra,
Bettona, Norcia, Bevagna, Paciano, Cascia, Panicale, Castiglione del
Lago, Passignano sul Trasimeno, Città della Pieve, Perugia,
Collazzone, Piegaro, Corciano, Pietralunga, Costacciaro, Preci,
Deruta, Scheggia e Pascelupo, Fossato di Vico, Scheggino, Fratta
Todina, Sigillo, Gualdo, Tadino, Spello, Gubbio, Todi, Lisciano,
Niccone, Torgiano, Magione, Tuoro sul Trasimeno, Marsciano,
Umbertide, Massa Martana, Valfabbrica) che intendano valutare ed
implementare una metodologia innovativa alla gestione tradizionale
dei progetti.
Considerata la particolare modalità di erogazione del corso i
partecipanti dovranno possedere delle conoscenze informatiche di
base e dovranno avere la possibilità di connettersi alla piattaforma
Zoom (quindi dovranno essere in possesso di un pc/tablet e di una
connessione a internet).

4. OBIETTIVI
- Conoscere le logiche di fondo dell'agile project management;
- Conoscere i diversi framework per l'agile (kanban, scrum e
scrumban);
- Valutare l'adeguatezza e l’implementazione di queste
metodologie all'interno della propria organizzazione Non Profit;
- Acquisire competenze tecniche per l’uso di un software utile
nella gestione dei progetti in maniera Agile.
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5. CONTENUTI
- Guidare il cambiamento;
- Project management: introduzione ai concetti base, e differenza
fra logica Waterfall e logica Agile;
- Costruire una board e scrivere le card;
- Sprint Planning, Daily Standup Meeting e Retrospettiva;
- Aumentare la produttività in remote working;
- Comunicare con il team da remoto via chat e video.

6. METODOLOGIA
La metodologia didattica che verrà utilizzata sfrutterà le potenzialità
del digitale e prevedrà la scomposizione della lezione in più momenti.
I partecipanti potranno - tramite canale Slack dedicato - consultare a
casa le registrazioni delle lezioni e tutti gli altri materiali didattici forniti
durante il percorso, mentre si adopereranno per implementare nel
proprio contesto organizzativo una metodologia "Agile" al project
management.
In aula virtuale, invece, ciascun allievo socializzerà con l'intera classe
le problematiche riscontrate durante l'implementazione della
metodologia nel proprio contesto. Il docente solleciterà e faciliterà la
ricerca di soluzioni condivise ai problemi sollevati e guiderà tramite
indicazioni teorico-pratiche i partecipanti.

7. ISCRIZIONE E SELEZIONE
Per partecipare sarà necessario presentare la propria candidatura
compilando un form disponibile dal 13 settembre 2021 sulla
piattaforma di TechSoup raggiungibile al presente link
https://techsoup.lpages.co/next-non-profit_perugia-2021-2022/. La
selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
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- ordine cronologico di trasmissione delle candidature;
- priorità ai candidati che non abbiano partecipato alle scorse
edizioni di Next Non Profit.
Per formare una classe il più eterogenea possibile, sarà ammessa la
partecipazione ad una sola persona per organizzazione. Non si
esclude però, al termine della selezione, di aprire la possibilità di
partecipazione a più persone della stessa Non Profit.

8. DOCENTI
Fabio Fraticelli, Direttore Operativo TechSoup Italia.

9. DURATA E TEMPI
Il corso avrà una durata complessiva di 20 ore di formazione online
(10 sessioni settimanali da 2h ognuna).

6

10.

PROGRAMMA

ATTIVITÀ

DATA

DURATA

CONTENUTI

Formazione online #1

martedì
23/11/21

2h

Formazione online #2

martedì
30/11/21

2h

Formazione online #3

lunedì
06/12/21

2h

Formazione online #4

martedì
14/12/21

2h

Formazione online #5

martedì
11/01/22

2h

-

Formazione online #6

martedì
18/01/22

2h

-

Formazione online #7

martedì
25/01/22

2h

Formazione online #8

martedì
01/02/22

2h

Formazione online #9

martedì
08/02/22

2h

Formazione online #10

martedì
15/02/22

2h

-

-

-

Guidare il cambiamento
Project management:
introduzione ai concetti
base, e differenza fra
logica Waterfall e logica
Agile
Costruire una board e
scrivere le card
Sprint Planning, Daily
Standup Meeting e
Retrospettiva
Aumentare la produttività
in remote working
Comunicare con il team da
remoto via chat e video
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