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L’evento ha l’obiettivo di affrontare da diversi punti di osservazione la tematica annessa alle 
metodologie Agile, Lean e DevOps, quali approcci di riferimento per lo sviluppo di soluzioni e servizi 
complessi. 
 
In particolare, i relatori si focalizzeranno nell’evidenziare in modo diretto il Valore della loro 
adozione ai diversi livelli organizzativi, sottolineandone i Principi e le Metodologie più note. 
In un contesto territoriale dove tali metodologie stentano ancora a trovare una propria dimensione, 
si cercherà, inoltre, di portare le testimonianze concrete di esperienza affini in ambito nazionale, in 
modo da aiutare a capire perché l’Agile ha un’importanza strategica per qualsiasi azienda che voglia 
rispondere efficacemente alle perturbazioni del mercato. 
 
I diversi interventi, di tre tipi: deep (40 minuti), light (20 minuti) e workshop (150 minuti) 
consentiranno ai partecipati di portare a casa una visione d’insieme di cosa significhi oggi creare e 
vivere un’organizzazione dinamica, che sia orientata a soddisfare esigenze concrete ma sia anche in 
grado di guardare oltre, creando nuove opportunità per il contesto di appartenenza e per le persone 
che vi lavorano. 
 
Tra i temi principali si evidenziano: 
 

 Agile e DevOps per lo sviluppo software 

 Lean Startup e la Customer Development 

 Management 3.0 

 Framework metodologici enterprise 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
AGENDA 

 
  Aula Bobbio Aula del Consiglio Aula “Bruno Fadini” 

9.00 – 9.15 (+/- 5) Welcome     

9.15 - 9.20 

Saluti Presidente Ordine degli 
ingegneri di Napoli - Luigi Vinci 

 
Saluti Università 

    

9.25 – 10.05 KeyNote - Fabio Ghislandi     

10.05 - 10.20 Coffe Break 

10.25 – 11.10 
Back to the future the agile 

human transformation(deep, 
Michele Budri) LEGO SERIOUS PLAY per 

comprendere i principi di 
Agile (workshop, Simone 

Onofri e Claudia Spagnuolo) 

SCRUM in una software 
factory al servizio di progetti 
eterogenei (deep, Domenico 

Barra) 

11.20 – 12.00 
Rethinking Agile Leadership, 

(deep, Andrea Provaglio) 
Impariamo a comunicare… 
(deep, Gennaro Gramaglia) 

12.10 - 12.30 Scalare Lean e Agile con il Turbo - 
Racconto da un treno in corsa 

(deep, Stefano Lucantoni e 
Matteo Regazzi) 

  

12.40 – 13.00 
Improve mobile 

development with CI & CD 
(light, Gaetano Paternò) 

  

13.00 – 14.00 Pausa Pranzo (a carico dei partecipanti) 

14.10 – 14.30 Trust me, I'm a developer (deep, 
Giulio Roggero) 

Product Journey Maps and 
MVP: Costruisci il tuo 
prodotto con minimo 

sforzo (workshop, Valerio 
Zanini) 

  

14.30 – 14.50 

BUILD A CITY WITH SCRUM 
(workshop, Chiara 
Pezzella/Anna Acanfora 
Izzo/Genoveffa 
Liguori/Giuseppe Di Iorio) 

15.00 – 15.20 

Innovazione e Agile il motore di 
una nuova trasformazione 
tecnologica (light, Pierluigi 

Acunzo) 

15.30 – 16.10 
Business Agility - a little essay ion 

new perspectives  (deep, Fabio 
Armani) 

16.20 - 16.40 
Biz- Marketing and Agile: si può 
fare? (light, Daniela Cecchinelli) 

A Japanese recipe (light, 
Matteo Carella) 

16.50 - 17.10 
The Marshmallow Challange 

@Zalando (light, Massimiliano 
Fattorusso) 

Agile Team Journey - Guida 
pratica per lo Scrum Master 

(light, Stefania Di 
Cristofalo) 

La Service Activation di TIM 
diventa Agile! (light, Cristian 

Ruggieri) 

17.20 – 18.00 
DevOps by examples (deep, Giulio 

Vian) 

Radical Agility: Autonomy, 
purpose and mastery 

(deep, Fausto Sannino) 

Continuous delivery made 
possible (Domenico Musto) 

        

18.05 – 18.10 Saluti finali     

 


